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Ordinanza N°144/2019 
 

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

VISTA:  la nota assunta a protocollo n°37909 in data 12/12/2019, con la quale il Consorzio 

Venezia Nuova ha richiesto la proroga dell’Ordinanza n°89/2018, con la quale 

sono state disciplinate, per ciò che attiene gli aspetti di sicurezza della 

navigazione, le aree di cantiere (ubicate a mare) per la realizzazione delle opere 

del sistema Mo.S.E. in prossimità delle bocche di Lido e Malamocco; 

RILEVATO: che con la nota sopra richiamata, il Consorzio Venezia Nuova ha fatto sapere di 

aver stipulato un contratto con la ditta SITMAR-SUB s.c. (ora SAFETY-SUB s.c.) 

con scadenza 31/12/2021, al fine di predisporre “un servizio di vigilanza, a mezzo 

di unità navale per la verifica e il corretto posizionamento dei segnalamenti 

marittimi (diurni e notturni) sistemati tanto nelle aree di cantiere che per le 

canalette navigabili”, da svolgere h 24, 365 gg/anno con una imbarcazione 

itinerante per le tre bocche di porto; 

VISTA:   la nota n°41309 in data 04/10/2018 del Provveditorato Interregionale OO.PP. del 

Triveneto, con la quale è stato comunicato anche che: l’ultimo cronoprogramma 

relativo all’esecuzione delle opere […] connesse al sistema MOSE prevede che le 

medesime vengano concluse il 31 dicembre 2021, comprensivo della fase di 

avviamento e gestione provvisoria; 

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

VISTI:  gli articoli 62 e 81 del Codice della Navigazione e l’articolo 59 del relativo 

Regolamento di esecuzione, (parte prima); 

VISTI: gli atti d’ufficio; 

RENDE NOTO 

 

che la disciplina della navigazione negli specchi acquei portuali/marittimi interessati dai lavori 

per la realizzazione del sistema Mo.S.E. in prossimità delle bocche di porto di Lido e 

Malamocco è prorogata fino al giorno 31/12/2021. 



ORDINA 

 

Articolo Unico 

Le prescrizioni e i divieti di cui all’Ordinanza n°89/2018 in data 09/11/2018 sono da intendersi 

integralmente confermati, in quanto compatibili, fino al giorno 31/12/2021. 

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

pubblicizzata sul 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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