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Via libera ai lavori per la sicurezza del porto
canale di Porto Garibaldi

Porto Garibaldi
La soddisfazione di CNA: “Un risultato a cui lavoravamo da tempo”
“Da tempo, raccolte le tante segnalazioni giunte dagli operatori della pesca e del turismo da diporto, la Cna
sollecitava un intervento urgente per ripristinare le condizioni di sicurezza per la navigazione nel porto
canale di Porto Garibaldi. Oggi la sicurezza è minacciata dal continuo accumularsi di sabbia e detriti sui
fondali del porto canale, delle darsene del porto turistico e del tratto di ingresso al porto dal mare. Siamo
pertanto soddisfatti del buon esito delle sollecitazioni di cui si sono fatti portatori la Cna di Ferrara, il
sindaco di Comacchio Marco Fabbri, la consigliera regionale Marcella Zappaterra e il comando della
Capitaneria di porto”. Davide Bellotti, Presidente di Cna Ferrara, saluta con queste parole la decisione della
Regione Emilia Romagna e del suo Presidente Stefano Bonaccini, di stanziare la somma di 400mila euro per
ripristinare la sicurezza della navigazione.

La collaborazione con la Regione e gli Uffici preposti da parte di CNA, del Comune di Comacchio e

dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi hanno finalmente avuto esito positivo. Hanno così il
via libera i rilievi batimetrici e le definizioni di intervento in procedura d’urgenza sui fondali.
“E’ un risultato a cui la Cna lavorava da tempo – sottolinea Bellotti – Siamo quindi soddisfatti per l’impegno
e per il riconoscimento dell’importanza delle Imprese e del territorio: attendiamo ora di conoscere le
modalità di intervento e i tempi anche in considerazione dell’imminente inizio della stagione turistica
balneare”
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Ti potrebbe interessare anche
Da Chioggia a Goro per pescare abusivamente
Durante un servizio di pattugliamento coordinato dal comando dell’Ufficio circondariale marittimo di Porto
Garibaldi, nell’ambito delle azioni a contrasto della pesca illegale, gli uomini dell’Ufficio locale marittimo
di Goro hanno sorpreso nelle acque antistanti il faro di Goro un motopesca appartenente alla marineria di
Chioggia intento ad esercitare la pesca a strascico entro la fascia costiera delle 3 miglia, attività vietata dal
regolamento
Peschereccio abusivo fermato ai Lidi
Appartiene alla marineria di Rimini il peschereccio che è stato fermato ieri notte dalla Gurdia Costiera al
largo di Lido degli Estensi. Dal controllo radar è emerso che pescava trainando la rete a meno di due miglia
dalla costa quando il limite minimo per tale tipo di pesca è di tre miglia
Scoperta discarica abusiva
San Giuseppe. I carabinieri della stazione di Porto Garibaldi, nel tardo pomeriggio di ieri, hanno sottoposto a
sequestro un’area di circa 1000 metri quadrati che era stata trasformata in discarica abusiva
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