
  

 

Ministero 

delle  Infrastrutture e dei Trasporti 
Capitaneria di porto di Venezia 

 

Ordinanza N° 107/2019 
 

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

VISTA: la nota n°12874 in data 16/09/2019, con la quale l’Autorità di Sistema 

Portuale del M.A.S. ha trasmesso i rilievi batimetrici della darsena di Fusina, 

accosti Fusina 1 e 2, eseguiti in data 11 e 12/09/2019 in seguito a ulteriori 

attività di escavo, con la contestuale richiesta di proroga fino al 31/10/2019 

dell’Ordinanza n°103/2019 in data 05/09/2019, con la quale sono stati 

disciplinati i lavori di escavo della suddetta darsena; 

VISTO: il parere assunto agli atti dalla locale Corporazione Piloti, a riguardo dei 

pescaggi massimi a.l.m.m. degli accosti Fusina 1 e 2 dell’omonima darsena; 

VISTE: le proprie Ordinanza n°103/2019 in data 05/09/2019, sopra richiamata, e 

l’Ordinanza n°167/2014 in data 04/12/2014, con la quale è stata aggiornata 

la scheda n.17/bis, allegata all’Ordinanza n°53/13 e ss.mm./ii., recante i limiti 

massimi di pescaggio per le unità in accosto agli ormeggi Fusina 1 e 2; 

VISTA:  la Legge n° 84/1994 e ss.mm./ii.; 

RITENUTO: necessario aggiornare i pescaggi massimi a.l.m.m. degli accosti Fusina 1 e 2 

della darsena Nord di Fusina, sulla scorta dei rilievi batimetrici eseguiti in 

data 11 e 12/09/2019; 

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

Regolamento di esecuzione – parte marittima; 

VISTI: gli atti d’ufficio; 

ORDINA 

 

Articolo 1 

 

L’articolo 4 dell’Ordinanza n°103/2019 in data 05/09/2019 in premessa citata, è così 
sostituito: 

 



  

“Al fine di garantire la sicurezza della navigazione presso gli accosti di cui al rende noto e 

nelle more di acquisire rilievi batimetrici aggiornati sul bacino in questione, il limite 

massimo di pescaggio di cui alla scheda n° 17/bis imposto dall’Ordinanza n°167/2014 in 

premessa citata, è fissato temporaneamente ed in via precauzionale a mt. 8,80 a l.m.m.”. 

 

Le prescrizioni e i divieti contenuti nel medesimo provvedimento sono da intendersi 

integralmente confermati fino al giorno 31/10/2019. 

 

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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