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Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Capitaneria di porto di Venezia 

 

 

Ordinanza N°50/2019 
 

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

VISTA: l’istanza assunta a protocollo n°15895 in data 23/05/2019, con la quale l’impresa 

appaltante/esecutrice E.C.I.S. S.r.l., con sede a Marghera-Venezia(VE), ha richiesto 

la proroga dell’Ordinanza n°33/2019 in data 11/04/2019, volta a disciplinare la 

viabilità stradale lungo il Ponte Strallato - via Alessandro Volta - ed in via banchina 

dell’Azoto nel comune di Venezia, allo scopo di consentire l’esecuzione di lavori di 

manutenzione ordinaria del suddetto ponte che sovrasta il Canale Industriale Ovest di 

Porto Marghera, ivi comprese le rampe di accesso, con restringimento della 

carreggiata governato da movieri; 

VISTA: la nota n°AdSP-MAS/7569 in data 24/05/2019 dell’Autorità di Sistema Portuale 

M.A.S., con la quale ha rilasciato la propria autorizzazione alla prosecuzione dei 

lavori di cui trattasi; 

VISTA: la propria Ordinanza n°33/2019 in data 11/04/2019, sopra richiamata; 

CONSIDERATO:  che le aree in questione rientrano nel novero delle strade portuali aperte 

alla pubblica circolazione, di competenza di questa Capitaneria di porto; 

VISTE: le proprie Ordinanze n°15/1984 e ss.mm./ii, n° 81/2007, n°88/2007 e n°09/2009 

rispettivamente in data 26/03/1984, 16/07/2007, 30/07/2007 e 19/01/2009, recanti le 

norme che disciplinano l’accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli nelle aree del 

porto commerciale di Porto Marghera; 

VISTA: la legge 28 gennaio 1994, n°84 e ss.mm./ii; 

VISTI: gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n°285 del 30 aprile 1992 e ss.mm./ii. - Nuovo 

Codice della Strada; 

RENDE NOTO 

che gli interventi di manutenzione ordinaria del Ponte Strallato che sovrasta il Canale 

Industriale Ovest di Porto Marghera, disciplinati con l’Ordinanza n°33/2019 in premessa 

citata, proseguiranno fino al giorno 19/07/2019. 
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ORDINA 
 

 

Articolo Unico 

 

Le prescrizioni e i divieti di cui all’Ordinanza n°33/2019 in data 11/04/2019, sono da intendersi 

integralmente confermati fino al giorno 19/07/2019. 

 

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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