
 

 
 
   

 

 
 
 
 

 
ARGOMENTO:  
 
 
Riferimenti: 
 

a) Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti datato 23 marzo 2018; 
b) Manuale Utente del Centro VTS di Venezia, lingua italiana ed inglese, versione in 

vigore; 
c) Direzione Marittima – Reparto Marittimo fg. prot. 12948 in data 18-04-2018. 

 

Come noto, con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti datato 23 

marzo 2018 <<Definizione dell’area di controllo del traffico marittimo di Venezia e 

attivazione del relativo centro di controllo presso la Direzione marittima di Venezia>>, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie Generale n. 79 del 5 

aprile 2018, a decorrere dal 20 aprile 2018 u.s., è stata istituita l’Area VTS di Venezia, alla 

quale è preposto il relativo Centro VTS, gestito dalla Direzione Marittima - Guardia Costiera 

di Venezia, che eroga, all’interno della relativa area VTS, i servizi indicati nel Manuale 

Utente con continuità nell’arco delle 24 ore, 365 giorni all’anno: tali servizi (Informazioni – 

IN.S., Assistenza alla Navigazione – N.A.S. ed Organizzazione del Traffico – T.O.S.) hanno 

come prioritario scopo quello di incrementare la sicurezza e l'efficienza del traffico marittimo 

nonché proteggere l’ambiente marino. 

Con il foglio in riferimento sub. c), era stata fornita ampia informazione di quanto 

sopra, per la massima diffusione a tutta l’utenza marittima, al fine di poter garantire una 

adeguata e tempestiva ottemperanza alle prescrizioni normative obbligatorie; era stata 

altresì allegata copia della seguente documentazione, reperibile, altresì, all’interno dei siti 
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istituzionali di riferimento delle Capitanerie di porto di Venezia e Chioggia e dell’Ufficio 

Circondariale Marittimo di Jesolo: 

 

1. Decreto Ministeriale di istituzione del Centro VTS di Venezia; 

2. Ordinanze dei Capi dei Circondari Marittimi di Venezia, Chioggia e Jesolo; 

3. Manuale Utente del Centro VTS di Venezia, lingua italiana; 

4. Manuale Utente del Centro VTS di Venezia, lingua inglese. 

 

Cio’ premesso, considerato che in alcune situazioni si sono riscontrati ancora ritardi 

nelle previste comunicazioni da parte delle navi all’ingresso/uscita dall’area VTS, si invitano 

codeste Agenzie/Raccomandatari a voler sensibilizzare i Comandi di bordo sulla necessità, 

non solo ai fini della sicurezza della navigazione ma anche per conformità alle disposizioni 

cogenti vigenti, affinche’ tutte le unità soggette alla partecipazione al servizio V.T.S. 

ottemperino, secondo le tempistiche previste, agli obblighi di comunicazione e 

rapportazione previsti dal Manuale Utente del Centro V.T.S. di Venezia in particolare per 

quanto riguarda i messaggi di primo contatto, ingresso, fonda, imbarco / sbarco pilota, 

ormeggio/disormeggio, uscita e incidente in mare. 

La Capitaneria di porto di Chioggia, cui la presente è diretta per conoscenza, è 

pregata di voler diffondere i contenuti della presente nel proprio ambito di giurisdizione. 

Si rimane a disposizione per ogni ed eventuale informazione aggiuntiva al riguardo. 

 
 
 

d'Ordine 
IL CAPO REPARTO OPERATIVO 

C.V. (CP) Andrea CONTE 
 
 
 
 
 
 
  
  



 

ELENCO INDIRIZZI  PER COMPETENZA 

ASSOCIAZIONE AGENZIE E SPEDIZIONIERI MARITTIMI info@assosped.it 

ASSOAGENTI VENETO info@assoagentiveneto.eu 

ASSOCIAZIONE AGENTI E MEDIATORI MARITTIMI associazione@aammvenezia.it 

AGENZIE MARITTIME VENEZIA tutte 
 

ELENCO INDIRIZZI PER CONOSCENZA  

CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA – REPARTO TECNICO AMMINISTRATIVO rtecamm.cpvenezia@mit.gov.it 

CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA cpchioggia@mit.gov.it 

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI JESOLO cp-jesolo@pec.mit.gov.it 

CORPORAZIONE PILOTI ESTUARIO VENETO infotorre@pilotivenezia.it 

SOC. RIMORCHIATORI RIUNITI PANFIDO & C. logistica@rrpanfido.it 

GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENEZIA 
operativo@guardieaifuochi.it 
operativomare@guardieaifuochi.it 

TRASMAR Srl info@trasmar-service.it 
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