
 

 

Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Capitaneria di porto di Venezia 

 
 

 

Ordinanza N°64/2019 
 
 

 
 

Il Comandante del Porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia: 

 

VISTA: la nota dell’Università IUAV (Istituto Universitario di Architettura di 

Venezia), assunta a protocollo n° 8277 in data 07/06/2019 dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale (AdSP MAS), con la 

quale ha fornito la documentazione afferrante alla manifestazione 

“Fashion at IUAV 2019 – Punto notevole”; 

VISTI: gli esiti della riunione tenutasi in data 14/06/2019 presso la sede dell’ 

AdSP MAS, convocata con nota n.8588 in data 13/06/2019; 

VISTA: la richiesta prot. n°9104 in data 24/06/2019 dell’AdSP MAS, recante le 

integrazioni trasmesse dall’Università IUAV, finalizzate all’emissione di 

apposita Ordinanza volta a disciplinare la circolazione stradale in ambito 

portuale in occasione della manifestazione denominata “Fashion at IUAV 

2019 – Punto Notevole”, prevista svolgersi in data 28/06/2019; 

CONSIDERATO: che il sedime in questione rientra nel novero degli ambiti portuali aperti 

alla pubblica circolazione; 

RITENUTO: opportuno dettare specifiche disposizioni al fine di garantire la sicurezza 

degli spazi portuali e il corretto svolgimento della manifestazione; 

VISTI: gli articoli 5, 6 e 7 del Decreto legislativo n°285/1992 e ss.mm./ii. (“Nuovo 

Codice della Strada”);  

VISTI: gli articoli 30 e 81 del Codice della Navigazione; 

VISTI: gli atti d’ufficio; 

 



 

RENDE NOTO 

che il giorno 28 giugno 2019, dalle ore 20:30 alle ore 23:30 circa, presso l’area portuale di 

San Basilio antistante i magazzini n° 5 e 6, meglio evidenziata nelle planimetrie allegate, si 

svolgerà la manifestazione denominata “Fashion at IUAV 2019 – Punto notevole”. 

Per detta manifestazione, dal giorno 26/06/2019 ore 14:30 inizieranno i lavori di 

delimitazione delle aree necessarie all’apprestamento degli allestimenti. 

 

ORDINA 

 

Articolo 1 

Per le esigenze connesse allo svolgimento della manifestazione di cui al “rende noto”, dalle 

ore 19.30 del giorno 28/06/2019 sino alle ore 00.30 del giorno 29/06/2019 è fatto divieto a 

qualsiasi tipologia di veicolo di entrare, circolare e sostare all’interno delle aree delimitate con 

apposite transenne, secondo le indicazioni di dettaglio di cui alle planimetrie allegate, parti 

integranti del presente provvedimento.  

Il divieto di cui al comma precedente non si applica ai mezzi della Guardia Costiera, delle 

Forze di Polizia e di soccorso, in ragione del loro ufficio, oltreché ai mezzi del Comitato 

organizzatore dell’evento, nel periodo di allestimento e smontaggio. 

 

Articolo 2 

Il Comitato organizzatore della manifestazione dovrà garantire, con proprie risorse, il controllo 

della viabilità nelle aree portuali interdette al traffico veicolare, adottando ogni precauzione del 

caso, apponendo la prevista segnaletica monitoria e garantendo l’ordinato svolgimento della 

manifestazione. 

Inoltre, il suddetto Comitato dovrà transennare le aree interdette, secondo il cronoprogramma 

definito dal presente provvedimento. 

La manifestazione potrà effettivamente aver luogo solo nel caso in cui il Comitato 

organizzatore abbia acquisito tutti i provvedimenti autorizzativi/nulla osta del caso, 

eventualmente di competenza di altre/i Amministrazioni/Enti, con particolare riguardo a quelli 

afferenti all’ordine e alla sicurezza pubblica. 

 

 

 



 

Articolo 3 

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave 

fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi del Decreto legislativo n°285/1992 e ss.mm./ii.. 

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono 

derivare alla persone e/o alle cose in conseguenza dell’avvenuta trasgressione. 

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

pubblicizzata mediante inclusione nella sezione “Ordinanze e Avvisi” del proprio sito web 

istituzionale www.guardiacostiera.gov/venezia. 

 

Venezia, (data della firma digitale) 
IL COMANDANTE 

CA (CP) Piero PELLIZZARI 
(Firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs. n°82/2005 

e delle discendenti disposizioni attuative) 
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