
 

 

 

Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Capitaneria di porto di Venezia 

 
 

ORDINANZA N°72/2018 
 
 
Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia, 

VISTA: l'istanza (con relativa documentazione tecnica) assunta a protocollo n°31837 in 

data 01/10/2018, con cui il Consorzio Venezia Nuova, avente sede legale in 

Venezia Castello 2737, ha richiesto modifica e integrazione della propria 

Ordinanza n°64/2018 in data 07/09/2018 afferente alla regolamentazione della 

navigazione durante l’attività di posa in opera delle paratoie del sistema 

Mo.S.E. presso la bocca di porto di Lido, prevista svolgersi nel periodo 

compreso tra il 10/09/2018 e il 30/11/2018; 

CONSIDERATO: che le richieste integrazioni/modifiche riguardano il percorso del convoglio 

dedito al trasporto delle paratoie dalla lunata di Malamocco fino all’area 

Arsenale/Pontile Marani nonché i tempi di effettuazione di dette 

movimentazioni; 

VISTA: la propria Ordinanza n°64/2018 in data 07/09/2018, con la quale è stata 

regolamentata la navigazione durante l’attività in parola; 

RITENUTO: opportuno aggiornare il citato provvedimento, alla luce delle lievi modifiche  

VISTA: la Legge n°84/1994 e ss.mm./ii.; 

VISTI: gli articoli 17, 62, 63 e 81 del Codice della Navigazione nonché l’articolo 59 del 

relativo Regolamento di Esecuzione – parte marittima; 

VISTI: gli atti d’ufficio; 

 

ORDINA 

 

Articolo 1 

L’articolo 1, comma 4 della propria Ordinanza n°64/2018 datata 07/09/2018, citata in premessa, 

viene così modificato: 



 

 

“Il trasferimento delle paratoie destinate ad essere installate presso la bocca di porto di Lido deve 

essere effettuato: 

- esclusivamente secondo l’itinerario di cui alla planimetria in allegato 4 al presente 

provvedimento (lunata Malamocco – piarda Arsenale); dopo aver scaricato la paratoia, il 

convoglio prosegue l’itinerario di navigazione come da allegato 5 al presente provvedimento 

(per soste fino a un massimo di 36 ore) ovvero come da allegato 6 al presente 

provvedimento (in caso di sosta oltre le 36 ore; 

- tenendo conto della prioritaria pianificazione del traffico marittimo (sia per quanto riguarda 

l’attraversamento della bocca di porto di Malamocco che per l’attraversamento delle rotte di 

navigazione delle unità da crociera dirette a/provenienti da Venezia); 

- in orario di tendenziale minor congestione dei canali lagunari marittimi interessati.” 

 

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione, effettuata mediante 

inclusione nell’apposita pagina web del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia. 

 

 

IL COMANDANTE 
CA (CP) Piero PELLIZZARI 



 

 

Allegato n°5 all’Ordinanza n°64/2018 (come modificata dall’Ordinanza n°72/2018) 



 

 

Allegato n°6 all’Ordinanza n°64/2018 (come modificata dall’Ordinanza n°72/2018) 
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