
  

 

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 protocollo n.18/2021 in data 11/03/2021 e successiva integrazione 

protocollo n.22/2021 del 18/03/2021, con cui la Soc. FERRARI ING. 

FERRUCCIO S.r.l., con sede legale in Rovereto (TN), ha richiesto la proroga 

dell’Ordinanza n.96/2020, in data 27/10/2020, nonché l’integrazione di n.2 (due) 

mezzi navali fra quelli autorizzati all’esecuzione dei lavori di escavo della 

“Darsena Sud di Fusina”, su mandato della concessionaria Soc. VENICE RO-

PORT MOS S.C.p.a.; 

VISTA: la nota protocollo n.9486 in data 11.03.2021, con la quale il Provveditorato 

Interregionale per le Opere Pubbliche del Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli 

Venezia Giulia ha autorizzato -  a parziale integrazione e modifica dei dispositivi 

autorizzativi contenuti nelle precedenti note n. 47607/documit del 09.11.2018 e n. 

54949/documit del 20.12.2018 - l’escavo, il trasporto e il conferimento, presso 

l’isola delle Tresse, dei sedimenti risultati dalla classificazione in data 28.03.2019 

dalla direzione lavori e dall’aumento volumetrico conseguente alla 

movimentazione dei volumi autorizzati (50.000 m³) con i richiamati atti, per un 

volume totale presunto di circa m³ 16.000 (sedicimila); 

VISTA: l’Ordinanza n.96/2020, in data 27/10/2020, di questa Capitaneria di porto con la 

quale è stata regolamentata la navigazione in occasione dei lavori di che trattasi; 

VISTA: l’autorizzazione n.186/2020, in data 25/10/2020, con la quale la Capitaneria di 

porto di Venezia ha impartito le prescrizioni di carattere nautico ai Comandanti 

dei mezzi navali impiegati nei lavori di che trattasi; 

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 

Articolo Unico 

L’Ordinanza n.96/2020 in data 27/10/2020, di questa Capitaneria di porto, è prorogata fino 

al 31/05/2021, con l’integrazione dei seguenti mezzi navali: 

 
1. Motonave “LYBRA” (IMO 8034124); 

2. Motopontone “SAN GIORGIO” (6V04051). 

Venezia, lì (data della firma digitale)                                                                IL COMANDANTE 
Amm. Isp. (CP) Piero PELLIZZARI 

(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo 
n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative) 
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