M_INF.CPVE.CPVE_REG_ORDINANZE.R.0000021.10-03-2021

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Capitaneria di porto di Venezia
ORDINANZA
Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,
VISTA: l’istanza s.n. del 22/02/2021, con cui la Soc. EDIL TECNICA S.r.l. di Carrara (MS),
ha richiesto la regolamentazione della navigazione, in occasione dell’attività di
bonifica bellica sistematica subacquea (BSS-21-001), preliminare all’esecuzione
di sondaggi ambientali e all’escavo dei fondale marino antistante gli accosti ENEL,
nel Canale Industriale Ovest – ramo Nord del porto di Venezia, per conto
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;
VISTA: la nota protocollo n°3306, in data 02/03/2021, con la quale l’Autorità di Sistema
Portuale del M.A.S. ha partecipato il proprio nulla osta all’emissione del
provvedimento richiesto dall’istante;
VISTA: l’autorizzazione n°87/2021, in data 09/03/2021, della Capitaneria di porto di
Venezia, con la quale sono state impartite prescrizioni di carattere nautico per
le immersioni subacquee connesse all’attività di che trattasi;
VISTO: il parere vincolante relativo al servizio di bonifica bellica sistematica subacquea
(BBS), numero pratica BSS-21-001, emesso in data 09/02/2021 dal Comando
Logistico della Marina Militare;
RITENUTO NECESSARIO: disciplinare la navigazione in ambito portuale in occasione
dello svolgimento dell’attività di che trattasi, a tutela della sicurezza della
navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica
incolumità;
VISTA: la Legge 5 marzo 1963, n. 366, recante “Nuove norme relative alle lagune di
Venezia e di Marano-Grado”;
VISTA: la Legge 27 dicembre 1977, n. 1085 che ha recepito il Regolamento
Internazionale per prevenire gli abbordi in mare COLREG 72;
VISTA: la Legge n°84/1994 e ss.mm./ii. – “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
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VISTI:

gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l’articolo 59 del relativo
Regolamento di esecuzione – parte marittima;
RENDE NOTO

che dalla data di emissione della presente Ordinanza e fino al giorno 08 maggio 2021, la
Soc. EDIL TECNICA S.r.l. effettuerà, con l’ausilio della motobarca “CLARA” (MC-1384),
attività di bonifica bellica sistematica subacquea dello specchio acqueo antistante gli accosti
ENEL del Canale Industriale Ovest – ramo Nord del porto di Venezia, come evidenziato
negli stralci planimetrici allegati 1-2 alla presente Ordinanza.
ORDINA
Articolo 1
Nell’arco temporale di cui al “rende noto”, lo specchio acqueo antistante gli accosti ENEL,
nel Canale Industriale Ovest – ramo Nord del porto di Venezia – per un’estensione di metri
30 dalla banchina - è interdetto alla navigazione, alla sosta e ad ogni altro uso pubblico ad
eccezione delle unità navali impegnate nelle attività, delle unità della Guardia Costiera, delle
Forze di Polizia, di Pubblica Sicurezza e di Soccorso.
Articolo 2
I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave
fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:
•

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

•

ai sensi dell’art. 1174, comma 1, ovvero dell’art. 1231 del Codice della Navigazione,
e negli altri casi a seconda delle vigenti disposizioni di legge.

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 pubblicazione 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
(Firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo
n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)
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