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          ORDINANZA N. 18 /2022 
 

 
Il sottoscritto, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro‐
settentrionale, Porto di Ravenna; 
 
 Vista l’istanza presentata dalla Società KAMERA FILM datata 22 novembre 2022 (Ns. prot. 
di ricevimento n. 12477 del 23/11/2022) concernente la richiesta di divieto di sosta lungo Via 
Teseo Guerra a partire dal Bagno Mara fino all’angolo con Via Guizzetti, lungo la strada che 
fiancheggia l’Adriatico Wind Club fino all’inizio della diga nord “Cavalcoli” e nei parcheggi 
adiacenti, a Porto Corsini (RA), nell’ambito delle riprese del film “Io e il secco “ nelle giornate 
del 05-06-07 dicembre 2022; 
  
Vista l’Autorizzazione n.27/2022 rilasciata a KAMERA FILM per le riprese del film “Io e il 
secco”; 
  
Visto l’art. 6 comma 4 lett. e) della Legge 28/01/1994 n. 84 che individua tra i compiti 
dell’Autorità di Sistema Portuale quello di amministrare in via esclusiva le aree e i beni del 
demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione;  
 
Visto l’art. 8 comma 3 lett. m) della Legge 28/01/1994 n. 84 con il quale è stata trasferita al 
Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, l’amministrazione delle aree e dei beni del 
Demanio Marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle 
disposizioni di Legge in materia;  
 
Ritenuto necessario garantire la libera circolazione dei mezzi tecnici per le riprese del film 
nei 3 giorni delle riprese cinematografiche,  
 
      ORDINA  
 
Il divieto di sosta ungo Via Teseo Guerra a partire dal Bagno Mara fino all’angolo con Via 
Guizzetti, lungo la strada che fiancheggia l’Adriatico Wind Club fino all’inizio della Diga 
Nord “Cavalcoli” e nei parcheggi adiacenti, a Porto Corsini (RA) nelle giornate del 05-06-07 
dicembre 2022. 
Sono esclusi dal predetto divieto i veicoli della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e dei 
Vigili del Fuoco.  
Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare le disposizioni contenute nella 
presente Ordinanza. 

 
         Il Presidente 
          Daniele Rossi 
        
*Firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa dei firmatari ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 
n. 39/1993. 
 


