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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: l’istanza s.n., in data 24/11/2021, con la quale la Società KONSUM di Cornuda (TV), ha
richiesto una proroga dell’Ordinanza n°97/2021, in data 07/10/2021, già prorogata con
Ordinanza n°108/2021, in data 18/11/2021, relativa alla modifica della viabilità nell’area
portuale di Venezia, allo scopo di ultimare i lavori di revisione della segnaletica
orizzontale e verticale nell’area di San Basilio;
VISTE: le proprie Ordinanze n°97/2021 e n°108/2021 sopra richiamate, con le quali è stata
regolamentata la viabilità portuale nell’area di Venezia, al fine di eseguire i lavori al
“nuovo impianto di illuminazione portuale” ed il rifacimento della segnaletica orizzontale
e verticale nell’area di San Basilio;
VISTA: la propria Ordinanza n°150/2009, in data 21/12/2009, e ss.mm./ii., con la quale è stato
disciplinano l’accesso in porto, la circolazione e la sosta dei veicoli nell’area portuale di
Venezia;
VISTA: la Legge n. 28 gennaio 1994, n.84 e ss.mm./ii. – “Riordino della legislazione in materia
portuale”;
l’art. 6 del Decreto Legislativo n°285 del 30 aprile 1992 - “Nuovo Codice della Strada” e
ss.mm./ii,
VISTO: il D.M. 10 luglio 2002 - “Disciplinare tecnico” del Codice della Strada;
VISTI: gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’articolo 59 del relativo
Regolamento di esecuzione (parte marittima);
VISTI:

ORDINA
Articolo unico
L’art. 2 dell’Ordinanza n°97/2021 in premessa citata, è così modificato:
“In deroga a quanto prescritto dall’Ordinanza n°150/2009 in premessa richiamata, nel periodo
compreso dal 28/11/2021 al 06/12/2021, nell’area di San Basilio meglio individuata nell’allegato
3 al presente provvedimento, è vietata la sosta dei veicoli con rimozione coatta, ad esclusione
dei mezzi impiegati dall’impresa esecutrice dei lavori di revisione della segnaletica orizzontale e
verticale nella suddetta area e ai mezzi del Gruppo Ormeggiatori e dei Portabagagli del porto di
Venezia.
Nel suddetto periodo, i veicoli autorizzati alla sosta nell’area di San Basilio, potranno sostare
nell’area individuata dall’Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. prospiciente la fermata A.C.T.V.
di Santa Marta allegato 4 al presente provvedimento.”
Venezia, lì (data della firma digitale)
IL COMANDANTE
Amm. Isp. (CP) Piero PELLIZZARI
(Firma digitale apposta
ai sensidigitalmente
del decreto legislativo
n°82/2005
Firmato
da:
e delle discendenti disposizioni attuative)

PELLIZZARI PIERO
Firmato il 25/11/2021 16:31
Seriale Certificato: 748246
Valido dal 22/09/2021 al 22/09/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

