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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 protocollo n.36568, in data 30/09/2021 con la quale il Provveditorato 

Interregionale per le Opere Pubbliche del Triveneto – Ufficio Salvaguardia di Venezia, 

ha richiesto la proroga sino al 31.12.2023 dell’Ordinanza n.89 in data 09/11/2018, già 

oggetto di proroga sino al 31.12.2021 con Ordinanza n.144 in data 20/12/2019, 

disciplinanti la navigazione e la vigilanza sui segnalamenti marittimi allocati e prescritti 

in prossimità delle bocche di porto di Lido e Malamocco, interessate dai lavori per la 

realizzazione del sistema Mo.S.E.; 

VISTE:  le proprie Ordinanze n.89/2018 e n.144/2019 rispettivamente in data 09/11/2018 e 

20/12/2019; 

VISTA:  la propria Ordinanza n.104/2020, in data 01/12/2020, con la quale è stata 

regolamentata la navigazione presso le bocche di porto in occasione dei sollevamenti 

delle paratoie del sistema Mo.S.E.; 

RITENUTO NECESSARIO: aggiornare le planimetrie delle bocche di porto di Lido e Malamocco, 

sulla base del nuovo assetto dei segnalamenti marittimi ivi allocati; 

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

Marano-Grado”; 

VISTA:  la Legge 28 gennaio 1994, n°84, e successive modifiche ed integrazioni – “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 

successive modifiche ed integrazioni; 

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

Regolamento di esecuzione – parte marittima; 

 
O R D I N A 
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Articolo Unico 

Le prescrizioni e i divieti di cui all’Ordinanza n.89/2018 in data 09/11/2018, in premessa 

richiamata, sono da intendersi integralmente confermati, in quanto compatibili, fino al giorno 31 

dicembre 2023. 

Le planimetrie allegate al suddetto provvedimento sono sostituite con quelle allegate alla presente 

Ordinanza. 

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. 

 
Venezia, lì (data della firma digitale) 
 

IL COMANDANTE 
Amm. Isp. (CP) Piero PELLIZZARI 

(Firma digitale apposta ai sensi del D.Lgs. n°82/2005 
e delle discendenti disposizioni attuative) 

 
 

http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia
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