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Spett.li
Comuni Lodigiani rivieraschi del Fiume Po

Allegati:
Lodi,

Oggetto: Avviso ai Naviganti diramato da AIPO – Agenzia Interregionale per il Fiume PO a
tutti gli Ispettorati competenti sul Fiume PO
Si trasmette di seguito, con preghiera di darne la più ampia diffusione l’Avviso ai Naviganti
diramato da AIPO lo scorso 12 Luglio nel quale, la Direzione Navigazione Interna dell’Agenzia
Interregionale, preso atto del persistente della fase di siccità e delle critiche condizioni
idrometriche, relativamente alla tratte del fiume Po di competenza, ha emesso il seguente avviso:
- Viste la perduranti condizioni critiche dei livelli idrometrici nel fiume Po;
- tenuto conto che in alcune tratte del fiume si è resa impossibile la rilevazione dei fondali;
- tenuto conto altresì che per la presenza di ostacoli emergenti o di bassi fondali la segnaletica di
sponda non è sempre corrispondente alla reale situazione del canale navigabile;
- stante l'impossibilità a posizionare ulteriori boe per delimitare in modo efficace i tanti punti critici
presenti lungo il fiume;
SCONSIGLIATA la navigazione a motore:
- dal Ponte della Becca fino alla località Mortizza (PC)
- da valle della Conca di Isola Serafini (PC) fino alla località Papozze(RO)
CAUTA NAVIGAZIONE per la navigazione a motore: – dalla località Mortizza (PC) fino a monte
della conca di Isola Serafini (PC) – a valle della località Papozze (RO)
CAUTA NAVIGAZIONE per la navigazione non a motore su tutta la tratta del fiume Po di
competenza
Il presente comunicato vale fino all'emissione di nuovo avviso.
Distinti Saluti
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