COMUNE di CASSANO ALL'IONIO
(Provincia di Cosenza)
Area 3A_Lavori Pubblici
ViaGiovanniAmendola
- ~ 0981-780201 (centralino)
Ordinanza N°

3-i 2. O

del 14.07.2021

ORDINANZA RESPONSABILE 3° AREA - LAVORI PUBBLICI
Oggetto: Interdizione della navigabilità del Canale dello Stombi nei giorni 15 e 16
luglio 2021.
IL RESPONSABILE 3" AREA- LAVORI PUBBLICI

COMUNE DI CASSANO ALL'IONIO

-

Protocollo N.0020762/2021 del 14/07/2021

U

Vista la Legge Regionale 3 agosto 2018 , n. 32, "Esercizio della navigazione nel Canale
degli Stombi, sito nel Comune di Cassano allo Ionio " e, in particolare , quanto previsto
dall'art. 1 commi 2 e 3 che attribuisce al Comune di Cassano All'lonio la disciplina del
concreto esercizio della navigabilità del Canale dello Stombi;
Atteso che la Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro , con Ordinanza n. 74/2019 del
09/08/2019 ha definito la "Disciplina della navigazione in prossimità e presso la foce del
Canale Stombl' ;
Considerato che i lavori di dragaggio dal Canale dello Stombi sono stati completati ,
ripristinando le batimetriche necessarie per la navigabilità dello stesso; tali lavori sono stati
eseguiti con mezzi di terra , appaltati dal Comune di Cassano All'lonio all'impresa Fusaro
Francesco di Corigliano Calabro e con mezzi galleggianti, mediante la draga di proprietà
comunale concessa in comodato d'uso alla Associazione Laghi di Sibari;
Vista la nota dell'Associazione Laghi di Sibari in atti al prot. n.20453 del 09.07.2021 con
la quale si comunica "la presunta presenza di un ristretto banco di sabbia ai limiti dell 'area
indicata come cono di atterraggio ";
Preso atto che dalla contabilità dei LAVORI DI RIPRISTIN O DELLA SEZI ONE IDRAULICA
DEL CANALE DE GLI STOMBI (anno 202 1), trasmessa dalla direzione dei lavori, risulta
che , rispetto all'autorizzazione alla rimozione dei sedimenti concessa dalla Regione
Calabria con decreto n.3895 del 26 .03.2019 del Dipartimento Ambiente e Territorio , sono
ancora disponibili per l'escavazione 408 ,73 mc; tale volume da dragare pertanto
rappresenta una continuazione dei lavori finora eseguiti nello scorso mese di giugno in
parte dall'impresa Fusaro Francesco di Corigliano Calabro ed in parte dall'Associazione
Laghi di Sibari.
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Vista la nota dell 'Associazione Laghi di Sibari acquisita in atti al prot.n.20686 del
13.07 .2021 con la quale si dichiara disponibile a eseguire i nuovi lavori di dragaggio a
partire dal 14.07.2021 e comunque per un volume non superiore a 408,73 mc.
Ritenuto necessario interdire la navigabilità nel Canale dello Stombi per consentire il
dragaggio dei sedimenti, depositatisi successivamente all'esecuzione dei citati lavori nello
scorso mese di giugno, per come comunicato con la nota dell'Associazione Laghi di Sibari;

ORDINA
l'interdizione alla navigazione nel Canale dello Stombi a decorrere dalle ore 00.00 del
15 luglio 2021 e fino alle ore 24:00 del 16 luglio 2021.

Il presente atto è immediatamente esecutivo e diventa efficace con le procedure di affissione
all'albo pretorio del sito internet del Comune.

DISPONE
Che copia della presente venga trasmessa:
o
o
o
o

o
o
o

o
o

Al Sindaco di Cassano allo Ionio
al Settore Polizia Locale ;
alla Prefettura UTG di Cosenza;
alla Procura della Repubblica di Castrovillari;
alla Capitaneria di porto di Corigliano Calabro;
alla Tenenza dei Carabinieri di Cassano All'lonio ;
alla Guardia di Finanza di Sibari
al Consorzio di Bonifica Integrale dei bacini dello Jonio Cosentino
all'Associazione Laghi di Sibari ;

COMUNICA
All'Associazione Laghi di Sibari di predisporre ed attivare tutte le attività necessarie
e propedeutiche per le segnalazioni ed il controllo della navigabilità all 'interno del
Canale , della foce e del cono di atterraggio e del complesso turistico Laghi di Sibari e ,
durante le operazioni di dragaggio di non superare il volume massimo consentito di
408 ,73 mc di sedimenti.
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INFORMA
ai sensi dell'art. 3 comma quarto della L. 241/90 e s.m .i., avverso la presente ordinanza è
ammesso ricorso giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere o violazione della
legge, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione o, in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica (L n°
1034 del 06 dicembre 1971) dalla stessa data.
Cassano All 'lonio, 14/07/2021
Il Responsabile
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