Cremona, lì 06/06/2018
DECRETO N. 332

/ SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
Ambiente

Oggetto:AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO SPETTACOLO PIROTECNICO FIERA DI
SAN PIETRO 29 GIUGNO 2018.

Visti:
- l'art. 36 dello Statuto provinciale;
- la deliberazione presidenziale n. 299 del 23.12.2015 di conferimento dell'incarico dirigenziale e di direzione
del settore,prorogato con atto n.195/2016 e da ultimo con deliberazione n.9/2017 sino al 30/09/2017;
- il Decreto legislativo n° 267/2000 “T.U. leggi ordinamento enti locali”;
- gli articoli 91, 92 e 93 del Regolamento della Navigazione interna approvato con DPR 28/6/1949 n. 631;
- il DPR 14/1/1972, n. 5 e 24/7/1977 n. 616 e le LL.RR N°21/1980 e n°30/2006;
- la nota della Regione Lombardia - Settore Trasporti - prot. n. 3482 del 30.03.94;
- la circolare della Regione Lombardia - Settore Trasporti n. 1/1986 del 07/04/86;
- l’ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 59077 del 20.06.96;
- la delibera G.R. 22/12/99 n. 6/47317;
- la L.R. 11/2009;
- la L.R. 6/2012;
Premesso
che il comune di Cremona, con nota del 09.05.2018 ns. prot. n° 37558, ha chiesto il nulla-osta per lo
svolgimento dello spettacolo pirotecnico a conclusione della tradizionale fiera di San Pietro, nel giorno di

Venerdì 29 Giugno- 2018 CON INIZIO ALLE ORE 22,45 CIRCA
nel tratto interessante l'argine maestro del Po, in località Via Lungo Po Europa, in Comune di Cremona;
Considerato che lo spettacolo pirotecnico:
a) interesserà il tratto urbano del fiume Po rispettivamente del Comune e della Provincia di Cremona, nello
spazio acqueo interessante l'Argine Maestro del fiume, in località Via Lungo Po Europa, come da
planimetria allegata;
b) dovrà essere effettuato subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:
1. essere preparato, condotto e guidato attenendosi all'osservanza delle norme contenute nel D.M.
15.9.1977 che approva il Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto e della legge
11.02.1971 n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. al fine di tutelare la sicurezza dell’utenza nautica nello spazio acqueo compreso nei confini soprindicati,
è necessario disporre la “sospensione della navigazione ” nel giorno di VENERDI’ 29 giugno 2018,
dalle ore 22,45 circa e fino al termine dello spettacolo pirotecnico;
3. lo spettacolo pirotecnico dovrà svolgersi all’interno degli spazi delimitati di cui all’allegata planimetria,
sotto la piena responsabilità dell’organizzatore che dovrà garantire la vigilanza sia a terra che in acqua;
4. a cura e spese dell'organizzatore dovranno essere stampati degli avvisi al pubblico del formato
minimo di cm. 100 x 70 che dovranno essere affissi in prossimità di scali, approdi e lidi e negli albi
dei comuni rivieraschi interessati.
5. Copia degli avvisi in formato A4 dovrà essere inviata, almeno 15 giorni prima dello svolgimento dello
spettacolo pirotecnico, alle seguenti compagnie di navigazione:
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- S. MARCO SHIPPING srl – Banchina dell’Azoto 19 – Marghera – VE- fax n. 041/2582255
BACCHI SpA- Via F.lli Cervi n. 2 - Boretto - RE fax n. 0522/684534
M/N ANDES SOC. COOP a rl – Via S. Giorgio 2 – MN - fax n. 0376/322869
Navi ANDES sas – Via dell’Artigianato 53/b – Porto Mantovano – MN - fax n. 0376/324965
NAVI 53 SRLS- info@navipo.it
SOCIETA' CANOTTIERI BALDESIO- Via Porto 2- Cremona- baldesio@tin.it
SOCIETA' CANOTTIERI L.BISSOLATI- VIA RIGLIO 12- CREMONA segreteria@bissolati.it
M.A.C.- VIA LUNGO PO EUROPA- CREMONA fax 0372/557028
CRAL TAMOIL- VIA RIGLIO 8- CREMONA- fax 0372/24524
DOPOLAVORO FERROVIARIO- via Lungo Po Europa 8- Cremona -dlfcremona@dlf.it
COSTRUZIONI NAVALI S.p.a. -Via Roncobasso, 11, 26100 Cremona - fax n.0372/31140
NAVIGARPO Srl – Via Roma 24 – 43010 Polesine Parmense – PR – fax 0524/930598
NAVIGAZIONE INTERNA -info@navigazioneinterna.it
P.E.S. SRL info@polis-env.com
CONSORZIO NAVIGARE L’ADDA- FAX 0372/566056
SIL SRL CREMONA c.so Garibaldi 14- fax 0372 46620
CARONTE SHIPPING SRL amministrazione@caronteshipping.it fax 0375/200212
6. ad almeno 500 metri a monte ed a valle delle estremità dello spazio della manifestazione, dovrà
essere dislocato un numero sufficiente di imbarcazioni con personale dotato di bandierine rosse per
arrestare le eventuali imbarcazioni in transito;
7. lungo il percorso dovrà essere opportunamente dislocato un numero sufficiente di imbarcazioni a
motore e a remi sia per la sorveglianza che per l'eventuale intervento di soccorso;
8. l'area del fiume interessata della manifestazione dovrà essere delimitata da boe ben visibili che
dovranno essere rimosse al termine della stessa;
9. il Comune di Cremona, organizzatore della manifestazione, è responsabile civilmente e penalmente
di qualunque danno venisse arrecato alle persone e alle cose, alle opere idrauliche esistenti nella zona,
sia durante la manifestazione che durante le operazioni preparatorie e conclusive della stessa;
10. al termine della manifestazione il predetto Comune dovrà farsi carico di provvedere alla pulizia degli
eventuali rifiuti abbandonati dai partecipanti e dal pubblico in tutta l'area interessata dalla manifestazione;
11. la Provincia di Cremona si riserva di sospendere in qualsiasi momento la manifestazione per motivi di
pubblico interesse o all'insorgere di eventuali esigenze connesse al regolare svolgimento della
navigazione commerciale.
Per quanto sopra esposto e per quanto di competenza
DECRETA
1. di rilasciare al Comune di Cremona, l'autorizzazione allo svolgimento dello spettacolo pirotecnico
descritto in premessa, nel giorno di VENERDI’ 29 GIUGNO 2018 dalle ore 22,45 circa e fino al
termine del lancio dei fuochi d'artificio;
2. l’autorizzazione viene rilasciata ai soli fini della navigazione e fatti salvi eventuali diritti di terzi senza
costituire titolo per lo scarico delle responsabilità che incombono sul Comune organizzatore il quale
dovrà in ogni caso tenere sollevata la Provincia di Cremona da eventuali richieste di risarcimento
che dovessero essere avanzate;
3. di dare atto che la manifestazione impegnerà i seguenti tratti del fiume Po, urbano ed extraurbano
rispettivamente del Comune e della Provincia di Cremona come da planimetria allegata;
4. di disporre la sospensione della navigazione nello spazio acqueo geograficamente di

competenza della Provincia di Cremona;
6. di trasmettere il presente decreto, per gli adempimenti di competenza, alla Prefettura, alla Questura,
all’A.I.P.O.(Ufficio gestione navigazione lombarda) di Cremona e Boretto, ai comuni di Cremona ed
agli altri rivieraschi eventualmente interessati.
IL DIRIGENTE
(Dott. Roberto Zanoni)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e
successive modifiche ed integrazioni.
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