
 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Capitaneria di porto di Venezia 

 

ORDINANZA 
 

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia, 
 
VISTA: l’istanza assunta a protocollo n°34300, in data 09/12/2020, con cui la ditta MARISUB 

S.n.c. di Marghera (VE), ha richiesto la proroga dell’Ordinanza n°102/2020 - fino al 

giorno 31/01/2021 - allo scopo di terminare i lavori di rifacimento del gruppo briccole 

prospiciente il pontile M5, in concessione alla Soc. PETROVEN S.r.l., sito all’interno 

dell’omonima darsena nel Canale Vittorio Emanuele III del porto di Venezia;  

VISTA: la propria Ordinanza n°102/2020, in data 19/11/2020, con la quale è stata 

regolamentata la navigazione nello specchio acqueo prospiciente il pontile M5, in 

concessione alla Soc. PETROVEN S.r.l., in occasione dei lavori di che trattasi; 

VISTA: l’autorizzazione n°200/2020 in data 16/11/2020, rilasciata alla ditta MARISUB S.n.c., 

con la quale la Capitaneria di porto di Venezia ha impartito le prescrizioni di carattere 

nautico ai Comandanti dei mezzi nautici impiegati nei lavori; 

RITENUTO NECESSARIO: disciplinare la navigazione nello specchio acqueo prospiciente il 

pontile M5 in concessione alla PETROVEN S.r.l. interessato dall’intervento, a tutela 

della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della 

pubblica incolumità; 

VISTA:  la Legge 5 marzo 1963, n°366, recante “Nuove norme relative alle lagune di Venezia 

e di Marano-Grado”; 

VISTA:  la Legge 27 dicembre 1977, n°1085 che ha recepito il “Regolamento Internazionale 

per prevenire gli abbordi in mare COLREG 72”; 

VISTA: la Legge 28 gennaio 1994, n°84 e ss.mm./ii. – “Riordino della legislazione in materia 

portuale”; 

VISTO:  il “Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di 

Venezia”, approvato con la propria Ordinanza n°175/2009 in data 28/12/2009 e 

ss.mm./ii.; 

VISTI:  gli artt. 17, 24, 62, 81 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59 e 515 del 

relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima; 



O R D I N A 

 

Articolo Unico 

 

L’Ordinanza n°102/2020, in data 19/11/2020, della Capitaneria di porto di Venezia, è prorogata 

fino al 31/01/2021. 

La presente Ordinanza sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante 

inclusione nell’apposita sezione del proprio sito web istituzionale 

www.guardiacostiera.gov.it/venezia. 

 

Venezia, lì (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

		2020-12-17T19:52:12+0100


		2020-12-18T12:31:31+0100
	venezia
	protocollo.mit.gov.it
	Registrazione Informatica: M_INF.CPVE.CPVE_REG_ORDINANZE.R.0000106.18-12-2020




