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Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Capitaneria di porto di Venezia 

 

 

 

Ordinanza N°98/2019 
 

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

VISTO: il Decreto legge n°90/2005, convertito – con modificazioni – dalla Legge 

n°152/2005; 

VISTO: il dispaccio n°82/044679/II in data 11/07/2002 del Comando Generale del 

Corpo della Capitanerie di porto, con il quale è stata disposta la 

predisposizione di appositi provvedimenti ordinativi, da parte delle 

Autorità marittime periferiche, per l’individuazione degli specchi acquei 

destinati al rifornimento idrico dei mezzi aerei impiegati nelle operazioni di 

spegnimento degli incendi; 

VISTA: la nota n°191195/48.0304 in data 17/03/2004 della Regione Veneto – 

Direziona Regionale Foreste ed Economia Montana, con la quale sono 

state di fatto individuate – anche ai fini demaniali marittimi – le aree a 

mare da destinare alle esigenze operative sopra cennate; 

VISTO: il dispaccio n°03.02.08/59539 in data 26/06/2006 del citato Comando 

Generale, recante indirizzi operativi finalizzati a fronteggiare le situazioni 

emergenziali connesse con gli incendi boschivi; 

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, con le quali è stata emanata la disciplina per l’accesso, la 

circolazione e la sosta dei veicoli nelle aree portuali del compendio di 

Marghera; 

CONSIDERATO: che le aree a mare di cui sopra risultano espressamente elencate nella 

pubblicazione “Concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva 

agli incendi boschivi – Indicazioni operative (edizione 2019)” edita dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione 
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Civile – Ufficio del Direttore Operativo per il coordinamento delle 

emergenze; 

VISTI: gli articoli 30 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 

Per l’approvvigionamento d’acqua da parte di velivoli destinati a operare nell’ambito di 

operazioni di spegnimento incendi boschivi, lungo il litorale di giurisdizione del Circondario 

marittimo di Venezia sono individuati i seguenti corridoi di flottaggio (coordinate dei vertici 

espresse in WGS84), ciascuno della lunghezza di 2.000 (duemila) metri: 

- CORRIDOIO “A” (litorale di Pellestrina) 

dal punto “A.1” (Latitudine 45°17’36,9’’ N – Longitudine 012°19’58,6’’ E) al punto “A.2” 

(Latitudine 45°18’34,4’’ N – Longitudine 012°20’22,2’’ E); 

- CORRIDOIO “B” (litorale del Lido di Venezia) 

dal punto “B.1” (Latitudine 45°24’20,1’’ N – Longitudine 012°25’42,8’’ E) al punto “B.2” 

(Latitudine 45°24’53,4’’ N – Longitudine 012°24’32’’ E). 

In ogni caso, l’eventuale impiego degli specchi acquei in parola per le esigenze di cui al 

presente provvedimento dovrà essere preceduto da un coordinamento con la Sala Operativa 

della Capitaneria di porto di Venezia, onde verificare – al caso concreto – l’assenza di 

contestuali criticità di sorta per la sicurezza tanto della navigazione quanto delle stesse 

operazioni di approvvigionamento idrico. 

 

Articolo 2 

Durante le attività operative di cui al precedente articolo, l’intorno dei predetti corridoi di 

flottaggio, come meglio evidenziato negli allegati 1 e 2 al presente provvedimento, è da 

considerarsi interdetto alla navigazione, alla sosta, all’ancoraggio, alla pesca, alla 

balneazione e/o a qualsivoglia altro uso pubblico. 
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Articolo 3 

Dell’effettiva interdizione di uno dei predetti corridoi (o di entrambi) sarà data opportuna 

informazione a mezzo di ogni strumento ritenuto idoneo allo scopo, tra cui: 

- emanazione di avvisi di pericolosità/avvisi ai naviganti; 

- diffusione via radio (VHF) di avviso “securitè”. 

 

Articolo 4 

I contravventori alla presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca diversa e/o più grave 

fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della 

Navigazione. 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento 

ordinativo, la cui pubblicità sarà garantita mediante inclusione nell’apposita sezione “Avvisi e 

Ordinanze” del sito web istituzionale della Capitaneria di porto di Venezia 

(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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia
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Allegato 1 
IN BLU L’AREA DI RISPETTO PER IL CORRIDOIO “A” (litorale di Pellestrina) 
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 Allegato 2
IN BLU L’AREA DI RISPETTO PER IL CORRIDOIO “B” (litorale del Lido di Venezia) 
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