
  

  

Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Capitaneria di porto di Venezia 

 

Ordinanza N°005/2019 
 
Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia, 

 
VISTA: l’istanza assunta a prot. n°806 in data 13/01/2020, con la quale l’impresa ZETA 

S.r.l. ha richiesto una proroga di ulteriori 60 (sessanta) giorni dell’Ordinanza 

n°66/2018 in data 19/09/2018, relativa ai lavori di escavo manutentorio del 

Canale litoraneo Malamocco–Marghera, nel tratto di canale compreso tra località 

Dogaletto ed il Bacino di Evoluzione n°4, come prorogata da ultimo con 

Ordinanza n°126/2019 in data 14/11/2019; 

VISTA: la nota prot. n°1109 in data 20/01/2020 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Settentrionale, con la quale ha partecipato il proprio nulla osta alla 

proroga della suddetta Ordinanza; 

VISTA: la nota prot. n°28444 in data 08/07/2019, con la quale il Provveditorato 

Interregionale OO.PP. del Triveneto ha autorizzato il conferimento dei sedimenti 

di dragaggio caratterizzati entro “Colonna B” presso l’Isola delle Tresse, per un 

volume stimato di circa 130 mila m.c., e quelli caratterizzati entro “Colonna A” 

presso la barena Canal Piovego, per un quantitativo stimato di circa 70 mila m.c., 

seguita dalle note integrative prot. nn°38961, 41527 e 42905, rispettivamente in 

data 25/09/2019, 10/10/2019 e 18/10/2019, dirette per competenza all’Autorità di 

Sistema Portuale del M.A.S., in quanto afferenti modalità tecnico-esecutive nella 

fase di refluimento presso la struttura morfologica designata; 

VISTA:  la nota prot. n°46142 in data 08/11/2019, con la quale il Provveditorato 

Interregionale OO.PP. del Triveneto ha confermato che il dispositivo contenuto 

nell’autorizzazione prot. n°28444 in data 08/07/2019 sopra richiamata e 

successive integrazioni, mantiene al momento la propria validità e che i 

sedimenti delle operazioni di dragaggio caratterizzati entro “Colonna A” saranno 

conferiti presso la barena denominata Le Sorelle B, compresa nel limitrofo 

ambito barenale denominato Battioro Raina, mentre quelli caratterizzati entro 

“Colonna “B” saranno conferiti presso l’Isola delle Tresse; 



  

VISTA: la nota prot. n°46189 in data 08/11/2019, con la quale il Provveditorato 

Interregionale OO.PP. del Triveneto ha autorizzato l’Autorità di Sistema Portuale 

del M.A.S. a provvedere da subito con gli apprestamenti di cantiere propedeutici 

alle attività di refluimento relativi alla pulizia della fossa di transito, al 

posizionamento, lungo il perimetro definitivo dalla palificata di contenimento, del 

telo antitorbidità secondo le modalità già concordate; 

VISTA: la legge n°84/1994 e ss.mm./ii., afferente al riordino della legislazione in materia 

portuale; 

VISTI:  gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione nonché l’art 59 del relativo 

Regolamento di esecuzione – parte marittima; 

VISTI: gli atti d’ufficio; 

R E N D E   N O T O 

 

che i lavori di escavo manutentorio nel tratto del Canale litoraneo Malamocco-Marghera, 

compreso tra località Dogaletto ed il Bacino di Evoluzione n°4, di cui all’Ordinanza 

n°66/2018 in premessa richiamata, sono prorogati fino al giorno 20/03/2020. 

I suddetti lavori saranno effettuati dalle seguenti unità navali dell’impresa appaltante ZETA 

S.r.l.: PALMIRO Z (CI-3826), ANNAMARIA Z (CI-3724), REX II (CI-3042), LYBRA (VE-

775), GIOVANNI S. (VE-8018) e ZEUS (6V-14393); 

O R D I N A 

 

Articolo Unico 

 

Le prescrizioni e i divieti di cui all’Ordinanza n°66/2018 in data 19/09/2018, sono da 

intendersi integralmente richiamati, in quanto compatibili, fino al giorno 20/03/2020. 
 

 
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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