
 

  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Capitaneria di Porto di V e n e z i a 
 
 

ORDINANZA 
 
 
 

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Venezia: 
 
 

 

Visto: l’articolo 133 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 “Regolamento per 

l’esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina 

della pesca marittima”; 

 

Vista:  la propria precedente ordinanza n. 29 in data 13 marzo 2007; 

 

Vista:  l’istanza congiunta datata 02.02.2021 e pervenuta, dai rappresentanti delle 

Cooperative di pesca, in data 08.02.2021, con la quale viene richiesto un 

anticipo dell’inizio del periodo della campagna di pesca delle seppie con i 

“cogolli”, con allegato un piano organico concordato per la distribuzione delle 

aree di pesca; 

 

Ritenuto:    opportuno accogliere la predetta richiesta di regolamentare l’attività di pesca 

delle seppie nel Compartimento Marittimo di Venezia a partire dal 15 febbraio 

2021; 

 

O R D I N A 

 
 

Articolo 1  
 

La campagna della pesca professionale delle seppie mediante l’uso dell’attrezzo da 

posta denominato “cogollo” nelle acque del Compartimento Marittimo di Venezia potrà 

essere effettuata per l’anno 2021 dal 15 febbraio al 15 maggio. 

Al fine di consentire un’ordinata distribuzione degli attrezzi, compatibile oltre che 

con le esigenze di produttività anche con tutti gli altri usi pubblici del mare ed in particolare 

con quello della navigazione in condizioni di sicurezza, il posizionamento degli attrezzi da 

pesca deve avvenire nelle zone di mare individuate sulla base del piano organico citato in 

premessa, come da cartografia allegata, che fa parte integrante della presente Ordinanza. 

 
 



 

Articolo 2 
 

 

 La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 00.01 del giorno 15 febbraio 2021.   

 Restano confermate le rimanenti disposizioni di cui all’ordinanza n. 29 in data 13 

marzo 2007, citata in premessa. 

 
 
 

Venezia, (data della firma digitale)      
 

                                 IL COMANDANTE   
      CA (CP) Piero PELLIZZARI 

      Firmato digitalmente 
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