
1 

 

 

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’stanza prot. n°56939/21 del 16/06/2021, assunta a prot. n°18701 in pari data, con cui 

la Soc. VERITAS S.p.A. di Venezia ha chiesto l’interdizione al transito pedonale sul 

“Ponte Molin”, sito nei pressi della Stazione Marittima di San Basilio in Venezia, allo 

scopo di effettuare in sicurezza il risanamento di una condotta idrica lungo la 

Fondamenta delle Zattere; 

VISTA: la nota protocollo n°7894 in data 18/05/2021, con cui l’Autorità di Sistema Portuale del 

M.A.S. ha espresso il proprio nulla osta di competenza all’esecuzione dei lavori di che 

trattasi; 

VISTA: l’autorizzazione n°232/2021 in data 11/06/2021, rilasciata alla Soc.VERITAS S.p.a. per 

l’ormeggio temporaneo di un pontone della Soc. BOSCOLO BIELO IVANO nello 

specchio acqueo adiacente al “Ponte Molin” e nella cavana del “Pontile delle Zattere”, 

necessario all’esecuzione dei lavori di che trattasi; 

RITENUTO: necessario interdire il transito pedonale lungo il “Ponte Molin” e, contestualmente, 

regolamentare la navigazione nello specchio acqueo prospiciente il predetto ponte, al 

fine di garantire la sicurezza della navigazione e l’incolumità pubblica; 

VISTA: la propria Ordinanza n°150/2009, in data 21/12/2009, e ss.mm./ii., con la quale è stato 

disciplinano l’accesso in porto, la circolazione e la sosta dei veicoli nell’area portuale di 

Venezia; 

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 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: l’art. 6 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - “Nuovo Codice della Strada”, 

nonché il D.M. 22 dicembre 2010; 
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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 il giorno 18 giugno 2021, dalle ore 06:00 alle ore 20:00, la ditta EKSO S.r.l. di Ragusa (RG) 

effettuerà, per contro della Soc. VERITAS S.p.A., lavori di risanamento della condotta idrica 

lungo la Fondamenta delle Zattere, ovvero nello specchio acqueo prospiciente il “Ponte Molin” 

sito nei pressi della Stazione Marittima di San Basilio in Venezia. 

O R D I N A 

 

Articolo 1 

Nell’arco temporale di cui al “rende noto” e, comunque, fino al termine dei lavori, è interdetto il 

transito pedonale lungo il “Ponte Molin" nei pressi della Stazione Marittima di San Basilio in 

Venezia, nonché la navigazione, la sosta e l’ancoraggio alle unità di qualsiasi tipologia nella 

“prima area di approdo pontone”, meglio individuata nello stralcio planimetrico allegato 1 alla 

presente Ordinanza. 

Dai suddetti divieti sono esclusi il personale della ditta EKSO S.r.l. ed il motopontone 

“SPARVIERO” (6V01064/RV00284) della Soc. Boscolo Bielo Ivano, impiegato nei lavori di che 

trattasi. 

In alternativa, i pedoni potranno utilizzare il vicino “Ponte di San Basegio”, seguendo la 

segnaletica in loco. 

 

Articolo 2 

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave 

fattispecie illecita, saranno sanzionati:  

 ai sensi dell’art. 6, comma 14, del Decreto Legislativo n. 285/92 e ss.mm./.ii in premessa 

richiamato; 

 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. 

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare 

alle persone e/o cose in conseguenza dell’avvenuta trasgressione. 
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È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà 

immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell’apposita sezione 

“Ordinanze e Avvisi” 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 
 

AREA DI INTERVENTO 
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