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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:  l’istanza assunta a protocollo n.14473 in data 11/05/2021, con cui la Soc. EXPIN 

S.r.l. con sede a Padova ha richiesto, in qualità di appaltante, l’emanazione di un 

provvedimento per la regolamentazione della navigazione nel Canale Colombuola in 

occasione di lavori di diagnostica elle indagini sperimentali sul ponte presso la rampa 

del Tronchetto – SR11 nel Comune di Venezia, commissionate dall’Autorità di 

Sistema Portuale del M.A.S. e programmate per i giorni 27 e 28 maggio 2021, dalle 

ore 12:00 alle ore 18:00, mediante l’impiego di un pontone lato mare; 

VISTA: la nota protocollo n.7524, in data 11/05/2021, con la quale l’Autorità di Sistema 

Portuale del M.A.S. ha comunicato il proprio nulla osta di competenza relativamente 

all’attività di che trattasi; 

VISTA: la nota protocollo n.7971, in data 19/05/2021, con la quale l’Autorità di Sistema 

Portuale del M.A.S. ha richiesto che siano regolamentati, contestualmente all’attività 

di che trattasi, i lavori di messa in sicurezza di un tratto della Bretella Colombuola 

che necessitano della chiusura dell’omonimo canale marittimo sottostante e 

dell’intero tratto stradale; 

VISTA: l’autorizzazione n.204/2021 rilasciata in data 25/05/2021 alla Soc. EXPIN S.r.l., con 

la quale la Capitaneria di porto di Venezia ha impartito le prescrizioni di carattere 

nautico alla richiedente; 

VISTA: la propria Ordinanza n.35/2021 emessa in data 17/05/2021, con la quale è stata 

regolamentata la viabilità portuale in occasione dei lavori di messa in sicurezza della 

Bretella Colombuola, commissionati sempre dall’AdSP MAS ed appaltanti al R.T.I. 

ditta CONTE RINO & FIGLI S.n.c.; 

RITENUTO NECESSARIO: disciplinare la navigazione, in occasione delle attività di che 

trattasi, a tutela della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana 

in mare e della pubblica incolumità; 

VISTA: la Legge 27 dicembre 1977, n. 1085 che ha recepito il “Regolamento Internazionale 

per prevenire gli abbordi in mare COLREG 72”; 
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VISTA:  la Legge 28 gennaio 1994, n.84 e successive modifiche ed integrazioni – “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 28/12/2009 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

VISTI:  gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del 

relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima. 

R E N D E   N O T O 

che nei giorni 27 e 28 maggio 2021, dalle ore 12:00 alle ore 18:00, la Soc. EXPIN S.r.l. 

effettuerà, per conto dell’Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., alcune indagini sperimentali 

sul ponte presso la rampa del Tronchetto – SR11 nel Comune di Venezia, ovvero sotto le due 

arcate del medesimo ponte sul Canale Colombuola, come individuate negli stralci planimetrici 

allegati 1-6 alla presente Ordinanza, con il seguente programma: 

- il giorno giovedì 27 maggio 2021: attività sotto l’arcata n. 1 (lato terraferma); 

- il giorno venerdì 28 maggio 2021: attività sotto l’arcata n. 2 (lato Venezia). 

Per l’attività in questione, saranno impiegati i seguenti mezzi navali: 

- Moto/nave “LADY ANNA” (VE-9403) della ditta ELMAR S.r.l.; 

- Moto/barca “VIRGINIA” (RV12089) - ditta ELMAR S.r.l.; 

- Moto/topo “OSVALDO” (6V30267 / RV05463) - ditta BRUSSA IS BOAT S.a.s. 

 

Contestualmente all’attività programmata sotto l’arcata n. 1 e nell’ambito dei lavori già 

regolamentati con l’Ordinanza n.35/2021 in premessa richiamata, il R.T.I. Soc. CONTE 

RINO & FIGLI S.n.c. effettuerà la sostituzione di un elemento in calcestruzzo lungo la 

frontistante Bretella Colombuola, come individuata negli schemi planimetrici allegati 7 e 8 

al presente provvedimento, i cui lavori si svolgeranno dalle ore 12:00 fino alle ore 24:00 del 

27 maggio 2021. 

O R D I N A 

Articolo 1 

(Disciplina della navigazione) 

Durante l’intero arco temporale di cui al “rende noto”, la navigazione sotto le due arcate del 

ponte sul Canale Colombuola e dell’omonima bretella presso la rampa del Tronchetto – 

SR11 nel Comune di Venezia (area di cantiere), subirà una parziale modifica come segue: 

- il giorno 27 maggio 2021, dalle ore 12:00 alle ore 24:00: divieto di transito sotto l’arcata n. 

1 (lato terraferma). La navigazione sarà consentita sotto l’arcata n. 2 (lato Venezia), con 
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istituzione di un senso unico alternato gestito da movieri su mezzi navali messi a 

disposizione dalla ditta appaltante (allegati 3 e 4); 

- il giorno 28 maggio 2021, dalle ore 12:00 alle ore 18:00: divieto di transito sotto l’arcata 

n. 2 (lato Venezia). La navigazione sarà consentita sotto l’arcata n. 1 (lato terraferma), 

con istituzione di un senso unico alternato gestito da movieri su mezzi navali messi a 

disposizione dalla ditta appaltante (allegati 5 e 6). 

Articolo 2 

(Disposizioni finali e sanzionatorie) 

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; 

 degli articoli 1174, comma 1, e/o 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi. 

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 pubblicità 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 

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

http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia
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ALLEGATO 1 
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ALLEGATO 2 
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ALLEGATO 3 
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ALLEGATO 4 
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ALLEGATO 5 
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ALLEGATO 6 
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ALLEGATO 7 

 
 

AREA DI CANTIERE SULLA BRETELLA COLOMBUOLA 
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ALLEGATO 8 

 
 

ELEMENTO IN CALCESTRUZZO DA SOSTITUIRE 
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