
 

Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Capitaneria di porto di Venezia 

 
Ordinanza N°137/2019 

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

VISTA:  la propria Ordinanza n°134/2019 in data 28/11/2019, con la quale è stata disciplinata la 

navigazione alla Bocca di porto di Malamocco in occasione delle operazioni di 

movimentazione delle paratoie del “Sistema MOSE”, in programma il giorno 02 dicembre 

2019, con riserva il giorno 05 e 19 dicembre 2019; 

PRESO ATTO: delle risultanze del tavolo tecnico convocato dalla Prefettura di Venezia in data 

02/12/2019, per finalità di pubblica sicurezza; 

RITENUTO: necessario rivisitare l’area di interdizione al traffico marittimo sulla scorta delle 

risultanze del suddetto tavolo tecnico; 

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

VISTI:  gli artt. 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; 

 
O R D I N A 

 

Articolo unico 

L’articolo 1 dell’Ordinanza n°134/2019 in premessa citata, è abrogato e sostituito dal seguente: 

 

Articolo 1 

“Il giorno 02 dicembre 2019 (con riserva il giorno 05 e 19 dicembre 2019), durante l’intero arco 

temporale di cui al “rende noto” in cui le paratoie saranno completamente sollevate, l’area meglio 

evidenziata nella planimetria di cui all’allegato 1 è interdetta alla navigazione, alla sosta e 

all’ancoraggio, nonché ad ogni altro uso pubblico, con esclusione dei mezzi nautici di vigilanza  

ed al personale impegnato nelle operazioni in questione, delle unità della Guardia Costiera, delle 

Forze di Polizia/Pubblica Sicurezza e di soccorso, in ragione del proprio ufficio. 

Le unità da pesca e quelle adibite ai servizi portuali (piloti, rimorchiatori e ormeggiatori) in transito 

alla Bocca di Malamocco, dovranno utilizzare, esclusivamente per l’accesso alla predetta bocca, 

l’adiacente “conca di navigazione” opportunamente segnalata e presidiata dalle unità di 



vigilanza poste sia all’entrata che all’uscita della stessa. 

Le unità fino a 500 T.s.l.  diverse da quelle sopra menzionate, che intendono accedere alla conca 

di navigazione, dovranno essere preventivamente autorizzate dal rappresentante dell’Autorità 

marittima, previo coordinamento con il rappresentante dell’Autorità di pubblica sicurezza. 

Le navi in partenza o in arrivo da/a Porto Marghera, devono transitare attraverso la Bocca di porto 

di Malamocco entro le ore 20.30, al fine di permettere la posa in opera delle boe di segnalazione 

propedeutiche al sollevamento delle paratoie. 

Il traffico portuale potrà riprendere regolarmente, salvo inconvenienti tecnici, non prima delle ore 

06:00 del giorno successivo a quello di sollevamento delle paratoie, ovvero non appena la 

canaletta di navigazione sarà completamente sgombera dalle boe di segnalamento. 

In caso di condizioni meteo marine avverse (vento forte e visibilità inferiore ai 500 metri), le prove 

saranno sospese.” 

L’allegato 1 dell’Ordinanza n°134/2019 in premessa citata è sostituito da quello allegato alla 

presente Ordinanza. 

Le prescrizioni e i divieti di cui all’Ordinanza n°134/2019 in data 28/11/2019, sono da intendersi 

integralmente richiamati, in quanto compatibili, fino alla conclusione delle prove di che trattasi. 

 

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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