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Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto - Trentino Alto-Adige –  

Friuli Venezia-Giulia  

Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 
Capitaneria di Porto di Venezia 

 
ORDINANZA  

  
IL PROVVEDITORE PER LE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIVENETO ED IL 

COMANDANTE DEL PORTO, CAPO DI CIRCONDARIO MARITTIMO DI VENEZIA 

 
VISTI:  gli esiti delle riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica 

e delle riunioni dei tavoli tecnici collegati, dai quali è emersa la necessità di 

interdire la navigazione e sgomberare gli ormeggi nell’area di massima sicurezza 

e relative adiacenze, in occasione del Vertice G20 dei Ministri dell’Economia e 

delle Finanze, che si terrà a Venezia da 07 al 11 Luglio 2021;  

VISTO il D. L. n. 90/2014 e la legge 11 Agosto 2014 n. 114; 

VISTA: l’Ordinanza n. 93 del 20 Dicembre 2007 del Magistrato alle Acque e successive 

integrazioni e modifiche; 

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 28 gennaio 1994, n.84 e successive modifiche ed integrazioni – “Riordino 

della legislazione in materia portuale”; 

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

Internazionale per prevenire gli abbordi in mare COLREG 72”; 

VISTE: le norme relative alla laguna di Venezia di cui alla Legge 05 Marzo 1963, n. 366; 

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

seguenti del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima. 

VISTA: la Legge 05 Maggio 1907 n. 257, modificata dalla Legge 13 Luglio 1911 n. 774, e 

dai RR. DD. 31 Dicembre 1922 n. 1809, 12 Dicembre 1923 n. 2846 e 31 Dicembre 

1923 n. 3228; 

CONSIDERATA la necessità, negli ambiti di rispettiva competenza, di prevedere misure 

congiunte per garantire la sicurezza della navigazione e degli approdi, in occasione del 

Vertice in premessa citato. 

RENDONO NOTO 
 

Che dalle ore 00.00 del giorno 01 Luglio 2021 alle ore 24.00 del giorno 15 Luglio 2021, 

negli ambiti demaniali costituiti dal basso fondale lagunare fronte lato Nord del compendio 

denominato Arsenale di Venezia, da un tratto del canale Fondamenta Nove e dal bacino 



 

2 

 

compreso tra le mura dell’Arsenale di Venezia ed il molo Marani, dal Molo Marani fino 

all’ingresso dell’Arsenale lato Nord (lato Bacini), come di seguito meglio evidenziato negli 

allegati stralci planimetrici 1 e 2, quali parti integranti del presente provvedimento, saranno 

introdotte delle limitazioni alla navigazione, alla sosta, all’ormeggio ed ad ogni altra attività 

marittimo-lagunare. 

O R D I N A N O 

Articolo 1  

(Posizionamento barriera galleggiante) 

Dalle ore 00.00 del giorno 01 Luglio 2021 alle ore 24.00 del giorno 15 Luglio 2021 negli 

ambiti sotto specificati, interessati dal posizionamento di una barriera galleggiante 

opportunamente segnalata, è vietata la navigazione, l’ormeggio, la sosta ed ogni altra 

attività connessa all’uso delle acque marittimo-lagunari: 

a) basso fondale lagunare fronte lato Nord dell’Arsenale di Venezia (compreso tra 

l’imbarcadero ACTV “Celestia” e la confluenza con il Canale dei Marani) e prospicente il 

corrispondente tratto del canale delle Fondamenta Nove;  

b) nel Canale delle Navi, tra la testata del Molo Marani sino all’ingresso dell’Arsenale (lato 

Bacini). 

Articolo 2 

(Interdizione e disciplina della navigazione) 

Dalle ore 00.00 del giorno 07 Luglio 2021 alle ore 24.00 del giorno 11 Luglio 2021 è 

vietata la navigazione, l’ormeggio, la sosta ed ogni altra attività nel tratto del canale 

Fondamenta Nove (compreso tra l’imbarcadero/fermata A.C.T.V. Celestia e la confluenza 

con il canale dei Marani) e nel bacino compreso tra le mura dell’Arsenale di Venezia ed il 

molo Marani. Le concessioni demaniali rilasciate nei predetti ambiti demaniali si intendono 

pertanto sospese nel periodo evidenziato nel presente articolo e le unità nautiche ivi 

ormeggiate dovranno essere sgomberate a cura e spese dei concessionari. 

Articolo 3 

(Imbarcaderi) 

Gli imbarcaderi/fermate A.C.T.V. Celestia, Bacini, dalle ore 00.00 del giorno 07 Luglio 

2021 alle ore 24.00 del giorno 11 Luglio 2021, saranno interdetti e non fruibili all’utenza. 

La società concessionaria dovrà predisporre idonea segnaletica informativa e provvedere 

alla chiusura fisica degli accessi ai predetti imbarcaderi/fermate. 

Articolo 4 

(Deroghe) 

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti non si applicano alle unità nautiche degli 

Forze di Polizia, della Guardia Costiera, dei Vigili del Fuoco e a quelle di Pronto Soccorso 

Sanitario S.U.E.M. 118, circolanti per motivi di servizio e/o emergenza, nonché alle unità 

navali della Guardie ai Fuochi S.r.l., per il posizionamento e l’alaggio della barriera 

galleggiante.  

Articolo 5 

(Disposizioni finali) 

I trasgressori delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non 

costituisca reato e/o più grave fattispecie illecita, saranno contravvenzionati ai sensi 
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dell’art. 53, comma 3, del D. Lgs. 171/2005 e ss. mm. e ii. (diporto) o dell’art. 1174 del 

Codice della Navigazione (altri casi) e saranno comunque ritenuti responsabili di ogni 

danno che dovesse derivare a persone e/o cose. 

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 sito web istituzionale 

www.guardiacostiera.gov.it/venezia 

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 

(T.A.R.) del Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente atto od in 

alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 

(centoventi) giorni dalla stessa data. 

Venezia, lì _______________ 
 

IL PROVVEDITORE IL COMANDANTE 

Dott.sa Cinzia ZINCONE 
 

Amm.Isp.(CP) Piero PELLIZZARI 
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Allegato 1 – Posizionamento barriere galleggianti 01 – 15 luglio 2021 (rif. Articolo 1) 
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Allegato 2 – Posizionamento barriere galleggianti 07 – 11 luglio 2021 (rif. Articolo 2) 
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