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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°13775, in data 09/12/2021, con la quale il Consorzio Venezia Nuova
ha comunicato il mancato rientro nella propria sede della paratoia n. 14 del sistema
Mo.S.E. allocata presso la Bocca di porto di Lido-Treporti, dopo il sollevamento
straordinario delle barriere avvenuto il giorno 3 dicembre 2021, per la quale si è
proceduto il giorno successivo allo spostamento di mt. 20 verso il centro della canaletta
di navigazione delle due boe verdi luminose “C” e “D”;
VISTA: la propria Ordinanza n°110/2021, in data 26/11/2021, con la quale è stata prorogata fino
al giorno 31 dicembre 2023 l’Ordinanza n°89/2018, in data 09/11/2018 e, all’occorrenza,
sostituite le planimetria relative ai segnalamenti marittimi allocati presso le bocche di
porto di Lido (San Nicolò – Treporti) e Malamocco;
VISTA: la propria Ordinanza n°9/2021, in data 03/02/2021, con la quale è stata disciplinata la
navigazione alla Bocca di porto di Lido-Treporti per consentire i lavori di pulizia dei
recessi delle paratoie del sistema Mo.S.E.;
RITENUTO NECESSARIO: aggiornare la planimetria della Bocca di porto di Lido - Treporti, sulla
base del nuovo assetto dei segnalamenti marittimi ivi allocati;
VISTI: gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo
Regolamento di esecuzione – parte marittima;
ORDINA
Articolo Unico
A decorrere dall’entrata in vigore della presente Ordinanza, la planimetria in allegato 1
all’Ordinanza n°110/2021 in premessa richiamata è sostituita con quella allegata al presente
provvedimento.
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)
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