
  

 

Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Capitaneria di porto di Venezia 

 
ORDINANZA N°84/2019 

 

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

VISTA: la nota pervenuta in data 19/07/2019 dall’Autorità di sistema portuale del Mare 

Adriatico Settentrionale, assunta a protocollo CP Venezia n°23410 in data 

24/07/2019, relativa agli esiti delle verifiche sulle condizioni del “Ponte Molin”, 

prospiciente la Stazione Marittima di San Basilio nel Comune di Venezia, dalle 

quali sono emerse criticità tali da richiedere l’interdizione immediata del transito 

pedonale, pur non ravvisandosi, al momento, ragioni per interdire la navigazione 

lungo il canale sottostante; 

VISTA: la propria Ordinanza n°118/2017 in data 06/10/2017, con la quale sono stati 

disciplinati i lavori di messa in sicurezza del ponte in questione; 

RITENUTO: necessario interdire immediatamente il transito pedonale lungo il ponte in 

questione, al fine di garantire l’incolumità delle persone; 

VISTI:  gli articoli 17 e 81 del Codice della Navigazione nonché l’articolo 59 del relativo 

Regolamento di esecuzione (parte marittima); 

VISTI:  gli atti d’ufficio; 

ORDINA 

 

Articolo 1 

 

È immediatamente interdetto il transito ai pedoni lungo il “Ponte Molin" prospiciente la Stazione 

Marittima di San Basilio nel Comune di Venezia, sino a nuova disposizione. 

In alternativa, i pedoni potranno utilizzare il vicino “Ponte di San Basegio”, seguendo la 

segnaletica in loco.  

 

Articolo 2 

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

fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi dell’art. 1174, comma 1, del Codice della 

Navigazione, e negli altri casi a seconda delle vigenti disposizioni di legge. 



  

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

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

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

immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell’apposita sezione del 

proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.  

 

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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