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 Comacchio

Queste chiaviche regolano
l'accesso delle acque marine
nei canali interni.
L'Agenzia Regionale per la
Sicurezza del Territorio
gestisce queste chiaviche
importanti per evitare
l'allagamento da ovest di Lido
di Spina e della salina di
Comacchio.

Queste chiaviche regolano
l'accesso delle acque marine
nei canali interni.
L'Agenzia Regionale per la
Sicurezza del Territorio
gestisce queste chiaviche
importanti per evitare
l'allagamento da ovest di Lido
di Spina e della salina di
Comacchio.

LEGENDA:
Confine comunale

Chiaviche

Impianto di sollevamento

COMACCHIO

LIDO DI VOLANO

PORTO GARIBALDI

LIDO DI SPINA

Tratti critici interdetti alla popolazione, in caso di mareggiate

Varchi

Varco sotto il ponte della S.S.
309 Romea
Il  muro  spondale  è  rotto  in  più
punti ed è inclinato verso
l'acqua. In caso di acqua alta
da mare è presente un varco
d'ingressione marina da
contrastare con cavedoni, in
attesa di ristrutturazione
strutturale.

Varco sponda sud Porto
Canale.
Da qui, in caso di mareggiate,
vi è ingressione marina
copiosa che causa
l'allagamento di estese
porzioni di Lido degli Estensi.
Serve rialzare la sponda con
urgenza.

Chiavica Fosse Foce

Chiavica Canale Logonovo

Gli attracchi del traghetto sono
dotati di gargami e paratoie
mobili che vanno utilizzate
nell'emergenza ad ogni allerta.
In caso di necessità vanno
rinforzate con sacchi di sabbia.

Varchi nella banchina del Porto
Canale.
Dalla banchina entrano le
acque, durante le mareggiate,
attraverso un paio di punti, che
si possono attrezzare,
nell'emergenza con sacchi di
sabbia.

Varchi dalla spiaggia di Porto
Garibaldi, sul lato nord del
molo.

Lungo un ristretto tratto di
spiaggia libera che si estende
dal bagno Paradiso fino al
molo, manca la duna invernale
di protezione, ed il mare è
libero di entrare durante le
mareggiate.

Varco lungo il sentiero che
costeggia il campeggio
Spiaggia e Mare, sul lato nord.
Lungo un ristretto tratto di
spiaggia libera che si estende
dal campeggio per qualche
decina di metri a nord, manca
la duna invernale di protezione,
ed il mare è libero di entrare
durante le mareggiate.
Le acque alte delle mareggiate
riescono ad entrare ed
invadere la pineta a nord del
campeggio.
La duna invernale va eretta
anche qui. Varchi dalla spiaggia di Porto

Garibaldi, sul lato nord del
molo.
Lungo un ristretto tratto di
spiaggia libera che si estende
dal bagno Paradiso fino al
molo, manca la duna invernale
di protezione, ed il mare è
libero di entrare durante le
mareggiate; fino a che non si
provvederà in altro modo la
duna invernale va eretta
anche qui.

Moli del Porto Canale

Scuola Primaria via Caiazzo

Scuola Remo Brindisi

In caso di mareggiata serve
chiudere, con i sacchi di
sabbia, anche i 2 cancelli
carrabili della scuola Remo
Brindisi, per contrastare
l'allagamento dei piazzali.

Pericolo in caso di forti
mareggiate per la pubblica
incolumità.
In questo caso va intedetto
l'accesso.
Vanno installati i cartelli di
divieto di accesso in caso di
mareggiate.

Varco nella banchina del Porto
Canale, incrocio via Anita
Garibaldi via Caduti del Mare


