
  

 

Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Capitaneria di porto di Venezia 

 
 
 

ORDINANZA N°77/2019 
 

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

VISTA: l’istanza assunta a protocollo n°21638 in data 10/07/2019, con la quale la 

S.I.F.A. (Sistema Integrato Fusina Ambiente) S.C.p.a., ha richiesto la proroga 

della propria Ordinanza n°48/2019 in data 21/05/2019, ai fini della sicurezza della 

navigazione in vista del proseguo dei lavori di sostituzione del giunto metallico 

del pozzetto (lato mare) della tubazione P.I.F. e la posa di un nuovo manufatto 

provvisionale in acciaio, con l’ausilio di mezzi nautici e personale sommozzatore 

specializzato; 

VISTE: le proprie Ordinanze n°48/2019 in data 21/05/2019, n°30/2019 in data 

08/04/2019 e n°13/2019 in data 26/02/2019, con le quali sono stati disciplinati i 

lavori di cui trattasi, nonché l’Ordinanza n°60/2017 in data 13/06/2017, con le 

quali è stato disposto il divieto di balneazione nell’area oggetto dell’intervento; 

VISTE: le proprie Ordinanze n°51/2019 – Disciplina della navigazione in prossimità della 

costa – zone di mare interdette alla navigazione, e n°52/2019 – Ordinanza di 

sicurezza balneare, rispettivamente in data 28 e 29 maggio 2019; 

RITENUTO: indispensabile disciplinare i pubblici usi degli specchi acquei limitrofi alle aree di 

intervento, al fine di salvaguardare la sicurezza della navigazione e la vita umana 

in mare; 

VISTI: gli articoli 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del relativo 

Regolamento di esecuzione – parte marittima; 

VISTI: gli atti d’ufficio, 

RENDE NOTO 

 
che i lavori di sostituzione del giunto metallico del pozzetto della tubazione P.I.F. (lato mare), sul 

quale è stato installato un manufatto provvisionale in acciaio, proseguiranno fino al giorno 

30/09/2019. 



  

ORDINA 

 

 

Articolo Unico 

Le prescrizioni e i divieti di cui alla propria Ordinanza n°48/2019 in data 21/05/2019, citata in 

premessa, sono da intendersi integralmente confermati fino al giorno 30/09/2019. 

 

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 


