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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: l’istanza protocollo n°CF/pz/1971/21 del 20/07/2021, con la quale la 

Soc.Cons.p.a. S.I.F.A. (Sistema Integrato Fusina Ambiente) ha richiesto 

l’emissione di un provvedimento per la disciplina della balneazione e 

navigazione, in occasione dei lavori di manutenzione del pozzetto della tubazione 

P.I.F., posto nella zona di mare antistante il litorale del Lido di Venezia – località 

Murazzi; 

VISTA: l’Ordinanza n°274, in data 11/05/2021, emessa dal Comune di Venezia sulle 

attività balneari; 

VISTA: la propria l’Ordinanza n°67/2020, in data 05/08/2020, con la quale è stato 

disposto il divieto di balneazione, navigazione e sosta nell’area prospiciente il 

pozzetto P.I.F.; 

VISTE: le proprie Ordinanze n°51/2019, in data 28/05/2019, con la quale è stata 

disciplinata la navigazione in prossimità della costa del Compartimento marittimo 

di Venezia, e n°52/2019, in data 29/05/2019, con la quale è stata disciplinata la 

sicurezza della balneazione nel Circondario marittimo di Venezia; 

RITENUTO: indispensabile disciplinare la balneazione e la navigazione nell’area oggetto 

di intervento, ricadente nella fascia di mare dei 500 metri dalla costa riservata 

alla balneazione, al fine di salvaguardare la sicurezza della navigazione e 

l’incolumità pubblica; 

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 dalla data di emissione della presente Ordinanza fino al completamento dei lavori 

l’Impresa S.I.F.A. Soc.Cons.p.a., avvalendosi della Soc. NAUTILUS S.r.l. di Venezia, 

effettuerà - con l’impiego di personale subacqueo qualificato e mezzi navali idonei - lavori 

di ripristino dei segnalamenti marittimi di sicurezza, la riparazione del grigliato posto nella 

sommità del pozzetto P.I.F. ed il ripristino del giunto metallico all’interno di quest’ultimo 
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posto nella zona di mare antistante il litorale de il Lido di Venezia – località Murazzi, nel 

punto di coordinate geografiche (WGS84) Lat. 45° 21’ 50.8” N – Long. 012° 20’ 18.5” E, a 

circa 10 metri dalla battigia, ovvero all’interno dell’area di cantiere meglio individuata nello 

stralcio planimetrico in allegato 1 alla presente Ordinanza, avente una lunghezza in 

profondità di 500 (cinquecento) metri circa dalla linea di costa e una larghezza di 115 

(centoquindici) metri circa, delimitata dai punti di coordinate geografiche (WGS84): 

A) Lat. 45° 21’ 52.55” N – Long. 012° 20’ 18.04” E 

B) Lat. 45° 21’ 45.65” N – Long. 012° 20’ 38.99” E 

C) Lat. 45° 21’ 42.32” N – Long. 012° 20’ 36.40” E 

D) Lat. 45° 21’ 49.19” N – Long. 012° 20’ 15.48” E, 

mantenendo installato sul medesimo pozzetto il manufatto di protezione in carpenteria 

metallica.  

O R D I N A 

 

Articolo 1 

(Disciplina della balneazione) 

Nel periodo e nell’area di cui al “rende noto” è vietata la balneazione. 

 

Articolo 2 

(Disciplina della navigazione) 

Nel periodo e nell’area di cui al “rende noto” è vietata la navigazione, la sosta, 

l’ancoraggio, e qualsivoglia altro uso pubblico del mare alle unità navali di qualsiasi 

tipologia, con esclusione delle unità navali della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia, di 

Soccorso ed a quelle impiegate nell’esecuzione dei lavori.  

 

Articolo 3 

(Prescrizioni per l’Impresa) 

La Società istante o appaltante, dovrà osservare le seguenti prescrizioni: 

1. prima dell’inizio giornaliero delle operazioni, i Comandanti dei mezzi navali impiegati 

nei lavori dovranno prendere visione e/o conoscenza degli “Avvisi ai Naviganti” e 

dei “Bollettini Meteo”, ed eseguire i lavori in presenza di condizioni meteo marine 

favorevoli ed esclusivamente in ore diurne; 

2. i mezzi navali impiegati nei lavori dovranno accedere nell’area di cantiere 

perpendicolarmente alla costa ed a lento moto, transitando tra i vertici “B” e “C” 

dell’allegato 1 alla presenta Ordinanza; 
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3. l’area di cantiere e la soffolta dovranno essere opportunamente delimitate da 

idonee boe di segnalamento, nonché da cartelli monitori posizionati lungo la battigia 

e sul pennello adiacente all’area stessa, nei punti meglio individuati nell’allegato 1 

alla presente Ordinanza; 

4. impiegare mezzi navali muniti di apposita copertura assicurativa per danni, a 

persone e/o cose, derivanti dall’esecuzione dei lavori di cui trattasi, ed utilizzare 

attrezzature tecniche in possesso di tutte le certificazioni di sicurezza/tecniche in 

corso di validità; 

5. impiegare personale marittimo tecnico qualificato per tipologia dei lavori da eseguire 

e regolarmente assicurati; 

6. assicurare l’osservanza delle norme antinfortunistiche, d’igiene e di sicurezza del 

lavoro a bordo e di salvaguardia della pubblica incolumità prevista dalla normativa 

vigente, adottando ogni utile accorgimento atto allo scopo. 

 

Articolo 4 

(Disposizioni finali e sanzionatorie) 

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca 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;  

 dell’art. 1174, comma 1, ovvero dell’art. 1231 del Codice della Navigazione, negli 

altri casi e a seconda della fattispecie.  

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 

abroga e sostituisce l’Ordinanza n°60/2017 in data 13/06/2017 in premessa richiamata e 

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 dlgs.n°82/2005  
e delle discendenti disposizioni attuative) 

 

http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia
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                                                                                                     Allegato 1 
 

AREA DI INTERVENTO – LITORALE LIDO DI VENEZIA 
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