
  

 
Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Capitaneria di porto di Venezia 

 
Ordinanza N°117/2019 

 
Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario Marittimo di Venezia, 

 
VISTA: la nota assunta a protocollo n°30975 in data 09/10/2019 dell’Associazione 

Motonautica Venezia A.S.D., come integrata con nota prot. n°31204 in data 

10/10/2019, con la quale ha richiesto l’emissione di un provvedimento al fine 

di regolamentare la navigazione nei canali marittimi lagunari interessati da una 

“gara di regolarità” con unità da diporto a motore, valida per indire il campione 

italiano della specialità, in programma il giorno 13 ottobre 2019; 

VISTA: la nota prot. n°41468 in data 10/10/2019 del Provveditorato Interregionale 

OO.PP. del Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia, con la quale 

ha autorizzato la manifestazione in questione,  

VISTA: la propria Ordinanza n°175/2009 in data 28//12/2009 e ss.mm./ii., con la quale 

è stato approvato il vigente “Regolamento per il servizio marittimo e la 

sicurezza della navigazione nel porto di Venezia”; 

RITENUTO: necessario disciplinare la navigazione nei canali marittimi lagunari interessati 

dalla manifestazione in questione, al fine di salvaguardare la sicurezza della 

navigazione e l’incolumità delle persone; 

VISTI: gli articoli 17, 24, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l’articolo 59 e 

515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima; 

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

VISTI: gli atti d’ufficio; 

 
R E N D E   N O T O 

 

che il giorno 13 ottobre 2019, si svolgerà una “gara di regolarità” con unità da diporto a motore 

(tipo natanti), per indire il campione italiano della specialità, alla quale parteciperanno                 

n°12(dodici) imbarcazioni circa lungo il percorso meglio evidenziato nello stralcio planimetrico 

allegato alla presente Ordinanza, nel rispetto dei limiti di velocità di cui all’art. 44 del 

“Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia”, 



  

approvato con l’Ordinanza n°175/2009 in premessa citata, con ritrovo e partenza alle ore 09:00 

circa nello specchio acqueo antistante il Collegio Navale Morosini e la Darsena di Sant’El ena, 

passando per il Canale San Nicolò (20 Km/h / 10.8 nodi) , Canale dell’Orfano, Canale di Santo 

Spirito, Canale Malamocco, Canale Rocchetta (20 Km/h / 10.8 nodi) , Canale Litoraneo 

Malamocco-Marghera o dei Petroli (20 Km/h / 10.8 no di) , Canale Nuovo di Fusina, Retro 

Giudecca, Canale dell’Orfanello, di nuovo nel Canale di San Nicolò (20 Km/h / 10.8 nodi)  per 

uscire via mare dalla Bocca di porto di Lido  percorrendo un tratto di mare lungo litorale del 

Lido di Venezia  e rientrare in laguna dalla Bocca di porto di Malamocco, Canale Rocchetta 

(20 Km/h / 10.8 nodi) , Canale di Santo Spirito, con arrivo alle ore 12:30 circa nello specchio 

acqueo antistante l’Isola di San Clemente  e rientro a lento moto verso la darsena di Sant’Elena 

ove avverrà la premiazione; 

 

O R D I N A 

 

Articolo 1 

Nell’arco temporale di cui al “rende noto”, si fa obbligo a tutte le unità in transito nei canali 

marittimi lagunari di non interferire con il regolare svolgimento della manifestazione, 

mantenendosi a distanza di sicurezza dalle unità partecipanti e riducendo al minimo la velocità 

per la manovra di governo, prestando attenzione alle eventuali indicazioni provenienti dalle unità 

dell’organizzazione munite di bandiera bianca in ascolto radio sui canali VHF 13 e 16. 

 

Articolo 2 

Il responsabile dell’organizzazione deve comunicare alla Sala Operativa della Capitaneria di 

porto di Venezia sul canale 13 VHF o telefonicamente (041 2405745), il numero effettivo di unità 

partecipanti alla manifestazione, l’inizio e la fine della stessa, nonché quando vengono impegnati 

i “canali marittimi lagunari di grande navigazione”, senza, comunque, arrecare in alcun modo 

intralcio alla navigazione delle grandi navi in entrata/uscita dalle bocche di porto - riducendo 

progressivamente la velocità in prossimità di queste - e lungo i canali marittimi lagunari 

interessati dalla manifestazione. 

È fatto obbligo ai conducenti delle unità partecipanti alla manifestazione di rispettare i limiti di 

velocità prescritti nei canali marittimi lagunari di cui al “rende noto”, e quelli prescritti nei canali di 

navigazione interna lagunari di cui al “Regolamento per il coordinamento della navigazione locale 

nella laguna veneta”, come individuati nell’autorizzazione del Provveditorato Interregionale alle 

OO.PP.  del Trivento in premessa citata, mantenendosi a debita distanza dall’unità che precede. 



  

Le unità partecipanti alla manifestazione dovranno essere munite delle dotazioni di sicurezza 

prescritte dalla normativa vigente, nonché della copertura assicurativa obbligatoria (RCA), 

qualora la potenza motore superi i 3 cavalli fiscali, in corso di validità. 

La manifestazione dovrà essere annullata in caso di condizioni meteorologiche avverse e/o in 

presenza di nebbia, ovvero con visibilità inferiore ai 500 metri. 

 

Articolo 3 

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave 

fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi: 

- dell’art. 53, comma 3 del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di 

un’unità da diporto; 

- degli articoli 1174, comma 1, e 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi. 

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare 

alle persone e/o alle cose in conseguenza dell’avvenuta trasgressione. 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, 

pubblicizzata mediante inclusione nella sezione “Ordinanze e Avvisi” del proprio sito web 

istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.  

 

Venezia, lì (data della firma digitale) 

IL COMANDANTE 
CA (CP) Piero PELLIZZARI 

 (Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n° 82/2005 
e delle discendenti disposizioni attuative) 



  

Allegato all’Ordinanza n°117/2019 
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