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Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA
Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,
VISTA: la nota assunta a protocollo n°31308, in data 05/10/2021, del Consorzio Venezia
Nuova, concessionario per la realizzazione delle opere a difesa della laguna di Venezia
dalle alte maree, con la quale veniva richiesta l’emissione di un provvedimento di divieto
di ormeggio, sosta e balneazione sulle lunate prospicienti la Bocca di porto di Lido e
Malamocco ai soggetti non autorizzati;
VISTA: la nota protocollo n°10599, in data 26/08/2021, con la quale lo stesso Consorzio ha
segnalato il danneggiamento della stazione di misura posizionata sulla testata Est della
lunata presso la Bocca di porto di Lido;
VISTA: la propria Ordinanza n°52/2019, emessa in data 29/05/2019, con la quale è stata
disciplinata la balneazione nel Circondario marittimo di Venezia;
VISTA: la propria Ordinanza n°55/2011, emessa in data 01/06/2011, con la quale è stato posto
il divieto di accesso e la balneazione sulle opere che delimitano le imboccature del
porto di Lido, Malamocco e lungo i pennelli posti perpendicolarmente alla costa del
Circondario marittimo di Venezia;
RITENUTO NECESSARIO: disciplinare la navigazione e la balneazione nei pressi delle opere
alla Bocca di Lido e Malamocco, ivi comprese le lunate esterne alle medesime bocche
di porto, al fine di salvaguardare da possibili atti vandalici le stazioni di misura ivi
installate di proprietà del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche del
Triveneto;
VISTA: la Legge 5 marzo 1963, n.366, recante “Nuove norme relative alle lagune di Venezia e
di Marano-Grado”;
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;
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ORDINA

Articolo 1
Sulle opere che delimitano le imboccature di Lido e Malamocco, ivi comprese le lunate esterne
alle medesime bocche di porto, meglio individuate negli stralci planimetrici allegati 1 e 2 alla
presente Ordinanza, e lungo i pennelli posti perpendicolarmente alla costa del Circondario
marittimo di Venezia, è vietato:
1. Accedere con qualsiasi veicolo, anche se condotto a mano;
2. Accedere in condizioni meteorologiche avverse (forte vento, mare mosso o pioggia
battente) e/o con pavimentazione bagnata;
3. Accedere dopo il tramonto e comunque in condizioni di scarsa visibilità;
4. Accedere o sostare sulle mantellate in massi naturali;
5. Effettuare la balneazione;
6. Navigare, sostare ed ancorare ad una distanza inferiore a 50 (cinquanta) metri a tutte le
unità navali, con esclusione dei mezzi navali impiegati dalla Società THETIS S.p.A.,
ovvero dal Consorzio Venezia Nuova, per le attività di manutenzioni delle stazioni di
misura ivi installate, nonché ai mezzi navali della Guardia Costiera, delle Forze di
Polizia/Pubblica Sicurezza e di Soccorso.
Articolo 2
I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più
grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:


dell’articolo 53, comma 4, del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla
condotta di un’unità da diporto;



degli articoli 1174, comma 1, del Codice della Navigazione negli altri casi.

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, la quale abroga e sostituisce
l’Ordinanza n°55/2011 in premessa richiamata.
Venezia, lì (data della firma digitale)
IL COMANDANTE
Amm. Isp. (CP) Piero PELLIZZARI
(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo
n° 82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)
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ALLEGATO 1
LUNATA ESTERNA ALLA BOCCA DI PORTO DI LIDO
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ALLEGATO 2
LUNATA ESTERNA ALLA BOCCA DI PORTO DI MALAMOCCO
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