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Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Capitaneria di porto di Venezia 

 

Ordinanza N° 40/2019 
 
Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia, 

 

VISTA l’istanza della Soc. Zeta S.r.l. di Chioggia(VE), assunta a protocollo n. 

11657 in data 12/04/2019, intesa ad ottenere una proroga di ulteriori 

60(sessanta) giorni della validità dell’Ordinanza n° 66/2018 in data 

19/09/2018 di questa Capitaneria di porto; 

VISTE le proprie Ordinanze n° 66/2018 in data 19/09/2018 e n.  11/2019 in 
data 21/02/2019, relative alla la sicurezza della navigazione nello 
specchio acqueo del Canale Malamocco – Marghera di Porto 
Marghera, nel tratto di canale compreso tra località Dogaletto ed il 
bacino di evoluzione n° 4, quali lavori di asportazione di sedimenti 
lagunari a fini manutentori; 

VISTA la notifica dell’Autorità di Sistema Portuale del MAS, con la quale ha 

partecipato il proprio nulla osta alla proroga della suddetta Ordinanza; 

VISTA la legge n°84/1994 e ss.mm./ii., afferente al riordino della legislazione 

in materia portuale; 

VISTI gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione nonché l’art 59 del 

relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima; 

RITENUTO necessario, nel perdurare dei lavori in questione, disciplinare la 

navigazione in presenza delle unità impegnate nelle indagini di che 

trattasi, ai soli fini di salvaguardare la sicurezza del traffico portuale 

nonché la pubblica e privata incolumità; 

RENDE NOTO 

che gli interventi nel tratto di canale compreso tra località Dogaletto ed il Bacino di 

Evoluzione n° 4, lavori di asportazione di sedimenti lagunari a fini manutentori di cui 

all’Ordinanza in premessa citata, proseguiranno sino alla data del 22/06/2019. 

ORDINA 

 

Articolo Unico 

Le prescrizioni e i divieti di cui all’Ordinanza n° 66/2018 in data 19/09/2018 sono da 

intendersi integralmente confermati fino al giorno 22/06/2019. 
 

Venezia, lì (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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