
  

 

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 propria Ordinanza n°70/2019 in data 02/07/2019, con la quale, a seguito di 

danneggiamenti subiti dalle strutture portuali, è stata disposta in via contingibile e 

urgente l’interdizione degli specchi acquei antistanti la banchina Santa Marta 

(accosto VE 29) e la banchina Di Cio’ della Stazione Marittima di San Basilio 

(accosti VE 30-31); 

VISTA: la nota prot. n°10673 in data 09/07/2021 dell’Autorità di Sistema Portuale del 

M.A.S., con la quale ha comunicato l’ultimazione dei lavori di ricostruzione delle 

bitte 156 e 157 nonché il ripristino della pavimentazione antistante nel tratto di 

banchina Di Cio’ – accosti VE 30-31; 

VISTO: l’atto di collaudo statico redatto in data 08/07/2021, relativo ai lavori di 

“ricostruzione delle bitte n.156 e n.157 in banchina Di Ciò a San Basilio – 

Venezia”, le cui opere sono state eseguite dall’Impresa IPOGEO S.r.l. di Seren 

del Grappa (BL); 

VISTO:  il sopralluogo eseguito da personale dipendente il 15/07/2021 dal quale non 

emergono motivi ostativi all’utilizzo del tratto di banchina interessato dai lavori; 

VISTA: la propria Ordinanza n°67/2009 in data 15/05/2009 e ss.mm./ii., con la quale è 

stato approvato il “Regolamento per la disciplina degli accosti nel porto di 

Venezia”; 

VISTA: la propria Ordinanza n°175/2009 in data 28/12/2009 e ss.mm./ii., con la quale è 

stato approvato il “Regolamento per il servizio marittimo e sicurezza della 

Navigazione nel Porto di Venezia”; 

RITENUTO: opportuno procedere all’adeguamento delle misure di sicurezza della 

navigazione di cui all’art. 2 dell’Ordinanza n°70/2019 sopra richiamata; 

VISTA:  la Legge 28 gennaio 1994, n°84 e successive modifiche ed integrazioni – 

“Riordino della legislazione in materia portuale”; 

VISTI: gli artt. 17, 30, 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 

A partire dalla data di emissione della presente Ordinanza, l’art. 2 dell’Ordinanza n°70/2019 in 

data 02/07/2019 in premessa richiamata è abrogato. 

Venezia, (data della firma digitale) 
                                                                                                 IL COMANDANTE 

Amm. Isp. (CP) Piero PELLIZZARI 
(Firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e 

delle discendenti disposizioni attuative) 
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