
  

 

Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Capitaneria di porto di Venezia 

 
Ordinanza N°112/2019 

 

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia; 

VISTA: l’istanza assunta a prot. n° 29642 in data 26/09/2019 della ditta                                 

Rossi Renzo Costruzioni S.r.l., incaricata di eseguire la demolizione della 

struttura lignea del Ponte Molin, nonché la posa in opera di una passarella 

provvisoria, su mandato dell’Autorità di Sistema Portuale del M.A.S.;  

VISTA: l’Ordinanza n°32 in data 24/09/2019 dell’Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., 

con la quale ha disposto la necessaria e urgente demolizione per pericolo di 

crollo delle strutture lignee del Ponte Molin sul rio San Basilio, prospiciente 

l’omonima Stazione Marittima; 

VISTA: la nota prot. n°13191 in data 23/09/2019 dell’Autorità di Sistema Portuale del 

M.A.S., con la quale ha richiesto l’emissione di apposita Ordinanza per la 

rimozione della struttura lignea del ponte, gravemente ammalorata, a tutela della 

sicurezza della navigazione e della pubblica e privata incolumità, a seguito del 

sopralluogo effettuato in data 13/09/2019 dall’Ing. Andrea Marascalchi; 

VISTA: la propria Ordinanza n°84/2019 in data 25/07/2019, con la quale è stato 

interdetto il transito pedonale sul Ponte Molin, a seguito delle verifiche tecniche 

disposte dall’Autorità di Sistema Portuale del M.A.S.; 

PRESO ATTO: del progetto presentato dall’Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. nel corso 

della riunione di coordinamento dei Servizi indetta dal Comune di Venezia il 

giorno 18/09/2019, finalizzata all’organizzazione della 34^ edizione della “Venice 

Marathon”, prevista svolgersi in data 27/10/2019; 

VISTA: la nota prot. n°12828 in data 16/09/2019 dell’Autorità di Sistema Portuale del 

M.A.S. con la quale,  nelle more della realizzazione del ponte per il collegamento 

tra San Basilio e Zattere, ha trasmesso copia del progetto per la demolizione e 

posa in opera di una passarella provvisoria dotata di idonee rampe, sia per la 

cittadinanza che per la suddetta Venice Marathon; 

RITENUTO: necessario interdire la navigazione alle unità di tutte le tipologie nell’area 

prospiciente il Ponte Molin (lato Giudecca), al fine di consentire lo svolgimento in 

sicurezza dei lavori di che trattasi; 



  

VISTI:  gli esiti della riunione di coordinamento svoltasi in data 27/09/2019 presso la 

sede dell’Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. finalizzata ad approvare il 

cronoprogramma delle attività, nonché a definire le prescrizioni da attuare 

nell’area di cantiere,  a cura della ditta Rossi Renzo Costruzioni S.r.l., incaricata 

a eseguire i lavori di che trattasi; 

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

Regolamento di esecuzione (parte marittima); 

VISTI:  gli atti d’ufficio; 

 

RENDE NOTO 

 

Che dal giorno 02/10/2019 e fino al giorno 25/10/2019 , la ditta Rossi Renzo Costruzioni 

S.r.l. eseguirà, su mandato dell’Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., la demolizione della 

struttura lignea costituente il “Ponte Molin” sul rio San Basilio e la posa in opera di una 

passarella provvisoria, con l’ausilio dei seguenti mezzi navali: 

 Motopontone denominato “MONTEPELMO” TG - 6V 30334; 

 Barca con gru denominata “LAURA” TG - 6V 30083. 

ORDINA 

 

 

Articolo 1 

Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori di cui al “Rende Noto”, nell’area meglio 

evidenziata nell’allegata planimetria, è interdetta: la navigazione, la sosta ed il transito alle unità 

di tutte le tipologie, eccezion fatta per quelle impiegate nei lavori in questione, per le unità della 

Guardia Costiera, delle Forze di Polizia/Sicurezza e di soccorso, in ragione del loro Ufficio. 

 

Articolo 2 

Ai fini della sicurezza della navigazione e dell’incolumità pubblica, l’impresa istante dovrà 

osservare le seguenti particolari prescrizioni: 

 munirsi di tutti i relativi permessi/nulla osta eventualmente di competenza di altre 

Amministrazioni/Enti a vario titolo, aventi finalità di tutela di pubblici interessi; 

 effettuare i lavori in condizioni meteorologiche e di visibilità buone; 

 accertarsi che i mezzi navali impiegati nei lavori siano in possesso, per tutta la durata dei 

medesimi, della prescritta documentazione antinfortunistica e di sicurezza della 

navigazione, in corso di validità; 

 l’area di cantiere dovrà essere adeguatamente segnalata anche in orario notturno. 

 



  

Articolo 3 

I Comandanti dei mezzi navali impiegati nei lavori, dovranno osservare le seguenti particolari 

prescrizioni: 

 garantire un continuo ascolto radio sui canali 16 e 13 VHF con la Sala Operativa della 

Capitaneria di porto di Venezia (041 2405745); 

 comunicare alla Capitaneria di porto – Sezione Tecnica (041 2405734) qualsiasi 

impedimento per l'esecuzione del programma dei lavori; 

 esporre a riva, durante l’esecuzione delle operazioni, i segnali ed i fanali prescritti dalla 

regola 27 del vigente regolamento per prevenire gli abbordi in mare (Colreg 72); 

 interrompere le operazioni in caso di ridotta visibilità e/o avverse condizioni 

meteorologiche, tali da non garantire la sicurezza della navigazione e, comunque, su 

richiesta della Capitaneria di porto o delle Forze di Polizia in loco. 

 

Articolo 4 

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non 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; 

 ai sensi dell’art. 1174, comma 1, e art. 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi. 

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

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

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

immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell’apposita sezione 

“Ordinanze e Avvisi” del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia. 

 

Venezia, (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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia


  

Allegato all’Ordinanza n° 112/2019 
 
 

 

 


		2019-10-01T11:22:40+0200




