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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: la nota protocollo n°4027 del 25/02/2021, con cui il Reggimento Lagunari
“Serenissima” di Venezia, ha richiesto l’emissione di un provvedimento per la
regolamentazione della navigazione nello specchio acqueo prospiciente la diga Sud
della Bocca di porto di Lido, allo scopo di potervi effettuare l’esercitazione militare
denominata “BRAGADIN 1-2021”;

VISTA: la propria Ordinanza n°13/2021, in data 09/02/2021, con la quale è stata
disciplinata la pesca delle seppie con i “cogolli” nell’ambito del Compartimento
Marittimo di Venezia;
VISTA: la propria Ordinanza n°98/2019, in data 22/08/2019, con la quale è stata istituita
le aree di ammaraggio dei Canadair finalizzate a fronteggiare le situazioni di
emergenziali connesse con gli incendi boschivi;
RITENUTO: indispensabile, all’esclusivo fine di garantire la sicurezza della navigazione e
la salvaguardia della vita umana in mare, disciplinare la navigazione nell’area
oggetto dell’esercitazione in questione;
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;
VISTA: la Legge n°84/1994 e successive modifiche ed integrazioni – “Riordino della
legislazione in materia portuale”;
VISTI:

gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del
relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;
RENDE NOTO

che nei giorni 08-09-10 marzo 2021, sarà effettuata l’esercitazione militare denominata
“BRAGADIN 1-2021”, nello specchio acqueo, individuato nell’allegato 1 della presente
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Ordinanza, delimitato dalla congiungente dei seguenti punti di coordinate geografiche
(WGS84):

-

A Lat. 45° 25.361’ N – Long. 012° 23.406’ E

-

B Lat. 45° 25.697’ N – Long. 012° 24.059’ E

-

C Lat. 45° 25.600’ N – Long. 012° 24.788’ E

-

D Lat. 45° 24.904’ N – Long. 012° 25.884’ E

-

E Lat. 45° 24.389’ N – Long. 012° 24.901’ E
ORDINA
Articolo 1

Nel periodo dalle ore 14.00 del 08/03/2021 alle 06.00 del 10/03/2021 lo specchio
acqueo prospiciente la diga Sud della Bocca di porto di Lido, delimitato dai punti A, B, C,
D e E di cui al rende noto, meglio individuato nell’allegato 1 al presente provvedimento, è
interdetto alla navigazione, alla sosta, all’ancoraggio, ad eccezione dei mezzi navali del
Reggimento Lagunari “Serenissima” impegnati nell’esercitazione.
Le attività dovranno comunque essere effettuate mantenendo una distanza di sicurezza
dalle attrezzature da pesca denominate “cogolli”, installate all’interno del suddetto
specchio acqueo, a ridosso della Diga foranea Sud e della battigia.
L’inizio e la fine delle operazioni siano comunicate telefonicamente alla Sala Operativa
della Capitaneria di porto di Venezia (041 2405745).

Articolo 2
I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una 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 degli articoli 1174, comma 1, e/o 1231 del Codice della Navigazione, negli
altri casi.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che
sarà pubblicata nella sezione “Ordinanze e Avvisi” del 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 decreto legislativo n°82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative)
Firmato Digitalmente da/Signed by:

2

PIERO PELLIZZARI
In Data/On Date:

sabato 6 marzo 2021 17:29:48

ALLEGATO 1
AREA ESERCITAZIONE MILITARE “BRAGADIN 1-2021”
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