
 
 

AVVISO A TUTTI GLI UTENTI DEL PORTO 
 

LAVORI DI RIPRISTINO NAVIGABILITA’- DRAGAGGIO  PORTO DI CERVIA  
(date indicative – suscettibili di modifiche in base alle condizioni meteo o diverse disposizioni tecniche) 

 
20 febbraio 2017 – inizio fase di accantieramento (predisposizione vasche di stoccaggio sabbie presso parcheggio porto 
turistico lato sud - est). 
26 febbraio 2017 – termine ultimo per spostamento barche presenti nella darsena comunale con spostamento nel 
Porto Turistico. Si invitano gli utenti a mantenere in secca le imbarcazioni fino al termine lavori. 
Dal 27 febbraio al 1 marzo 2017 – lavori di dragaggio presso la darsena comunale con stoccaggio sabbie, si scaverà 
metà darsena comunale lato monte e posa delle bricole per barche “cozzari”. 
Spostamento di parte delle barche dei “cozzari” per consentire spostamento barche “da posta” nel tratto ponte mobile- 
via Gervasi per inizio lavori di riqualificazione borgomarina (lavori sulle banchine). 
Dal 1.3 al 13.3 trasporto in discarica dei materiali dragati. 
14 e 15 marzo 2017, termine dragaggio darsena comunale (tutta la darsena dovrà essere libera da imbarcazioni). 
Dal 15 al 20 marzo 2017, lavori presso l’asta porto canale come da batimetrie effettuate ed avvisi di pericolosità 
(rimozione corpi morti pericolosi, ecc) 
Seguiranno gli atti di natura tecnica ed a pieno valore di legge, la presente nota ha valenza meramente informativa. Si 
prega dunque di tenersi aggiornati rispetto alle ordinanze della Capitaneria di Porto. 
 
Come noto, visti i numerosi incontri pubblici effettuati, l’Amministrazione Comunale  sta predisponendo una serie di 
interventi per il complessivo recupero e valorizzazione del porto di Cervia e del Borgomarina: 
 
a) Dragaggio e ripristino navigabilità porto canale (vedi sopra); 
b) Riqualificazione del Borgomarina, con nuovo arredo pubblico, dehor ed organizzazione degli spazi ed attività 

produttive (tutto il progetto è consultabile sul sito www.comunecervia.it; a  breve verrà prodotto l’avviso n.4 per 
cronoprogramma residuo dei lavori fino a maggio 2017); 

c) Nuovo bando di gestione del porto turistico; 
d) Nuova modalità di gestione integrata dei servizi portuali (diporto, ponte mobile, sicurezza, ecc); 
e) Riqualificazione Magazzino del Sale Darsena; 
f) Progetto sperimentale completamente finanziato dall’Unione Europea per mantenimento navigabilità; 
g) Riqualificazione mercatino del pesce; 
h) Nuova disciplina sperimentale degli accosti. 

 
Per quanto riguarda la proposta di nuova disciplina sperimentale degli accosti che è fortemente correlata alle azioni di 
cui sopra, si comunica quanto segue: 
- la proposta è consultabile sul sito www.comunecervia.it , eventuali osservazioni alla  bozza sono da far pervenire 
entro il 10 marzo 2017 all’indirizzo partecipazione@comunecervia.it; 
- nella bozza elaborata tutti gli attuali fruitori della darsena comunale o dell’asta porto canale mantengono il posto 
barca; 
- alcune di queste imbarcazioni da diporto con minor pescaggio troveranno posto anche a monte del ponte mobile qual 
ora nell’asta a mare non vi siano sufficienti posti; tali imbarcazioni avranno una tariffa annuale molto scontata; 
- il ponte mobile verrà aperto più volte al giorno (indicativamente 4-5 volte) ad orari fissi da concordare con gli utenti 
interessati, a tal proposito sarà reso maggiormente semplice con la  nuova proposta di viabilità; 
- saranno ovviamente disponibili spazi e posti barca occupabili  temporaneamente, in attesa dell’apertura del ponte.  
- il nuovo soggetto gestore dei servizi portuali potrà garantire un servizio personalizzato di attracco anche al di fuori 
degli orari di apertura del ponte; 
- sarà cura dell’amministrazione provvedere alla predisposizione dei nuovi corpi morti, catenarie e ogni altro elemento 
utile ad un comodo ormeggio e alla sicurezza. 
 
Poiché la riorganizzazione del porto è complessa chiediamo a tutti la massima collaborazione al fine di migliorare il 
nostro porto. Per ulteriori informazioni potete far riferimento alla mail sopra indicata. 

 


