
 

 

Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Capitaneria di porto di Venezia 

 

 
Ordinanza N°05/2019 

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

 

VISTA: la propria Ordinanza n°02/2019 in data 11/01/2019, della quale si intende 

qui integralmente richiamata la parte premessa, relativa alla 

regolamentazione della navigazione in prossimità degli specchi acquei 

marittimi interessati dai lavori di formazione di 4 tripodi per un nuovo 

ormeggio delle unità ferry boat ACTV; 

VISTA: la nota assunta a protocollo n°1779 in data 18/01/2019, con la quale 

ACTV rappresenta che l’interdizione degli specchi acquei marittimi 

interessati dai lavori in questione hanno comportano la fattuale riduzione 

degli ordinari spazi di manovra per le manovre di ormeggio dei propri 

mezzi nautici; 

RITENUTO: opportuno, alla luce della missiva di cui al punto precedente, integrare 

specificatamente la disciplina della navigazione già adottata, al precipuo 

fine di salvaguardare la sicurezza della navigazione; 

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

VISTI: gli artt. 17, 30, 62, 63 e 81 del Codice della Navigazione nonché l’art 59 

del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima; 

VISTI: gli atti d’ufficio; 

 

ORDINA 

 

Articolo unico 

Dopo l’articolo 1 della propria Ordinanza n°02/2019 in data 11/01/2019, in premessa citata, 

viene aggiunto l’articolo 1 bis, con il seguente testo: 



 

“Articolo 1 bis 

In considerazione del fatto che durante l’arco temporale di cui al “rende noto” le manovre 

di ormeggio e disormeggio delle unità ferry boat ACTV potrebbero determinare un 

maggiore ingombro (sia in termini di tempo che di spazio) degli specchi acquei limitrofi a 

quelli interessati dai lavori, tutte le unità provenienti dal/in navigazione verso il canale della 

Colombuola prestino la massima attenzione e adottino ogni utile azione volta 

specificatamente a non intralciare la regolare e sicura effettuazione di dette manovre.” 

 

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, (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 
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