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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: la nota assunta a protocollo n°24234, in data 08/08/2022, del Comune di Venezia
– Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, con la quale ha richiesto l’emissione di
un provvedimento per la disciplina della navigazione in occasione dei lavori di posa
in opera di una “passerella lignea provvisionale” affiancata al Ponte Piccolo lungo
la Fondamenta Sant’Eufemia sul Canale della Giudecca oggetto di interventi di
ripristino, appaltati alla Società LA DRAGAGGI S.r.l. di Marghera (VE);
VISTA: l’Ordinanza n°637/2022, in data 13/10/2022, del Comune di Venezia, con la quale
è stata disciplinata la navigazione nel settore del Rio del Ponte Piccolo interessato
dai lavori di che trattasi, per il periodo compreso dal 17/10/2022 al 04/11/2022;
VISTA: la nota protocollo n°17533, in data 07/10/2022, dell’Autorità di Sistema Portuale
del M.A.S., con la quale ha comunicato il proprio nulla osta di competenza, ai fini
demaniali marittimi, dettando condizioni e prescrizione per l’esecuzione dei lavori
di che trattasi;
VISTA: l’istanza assunta a protocollo n°26609, in data 06/09/2022, della Società LA
DRAGAGGI S.r.l. di Marghera, con la quale ha richiesto l’autorizzazione
all’impiego dei mezzi nautici destinati ai lavori di che trattasi;
VISTA: l’autorizzazione n°381/2022 rilasciata in data 14/10/2022, alla Soc. LA DRAGAGGI
S.r.l. di Marghera, per l’impiego dei mezzi nautici destinati ai lavori di che trattasi e
a quelli di sevizio;
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
ss.mm./ii.;
VISTA: la Legge n. 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm./ii. – “Riordino della legislazione in
materia portuale”;
RITENUTO: necessario disciplinare la navigazione nello specchio acqueo prospiciente il
Rio Ponte Piccolo sul Canale della Giudecca, al fine di salvaguardare la sicurezza
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della navigazione e l’incolumità pubblica, durante le operazioni di posa in opera e
smontaggio della passerella lignea provvisoria;
VISTI: gli articoli 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l’articolo 59 e 515 del
relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima;

RENDE NOTO
che dal 17 ottobre 2022 al 14 febbraio 2023, dalle ore 07:00 alle ore 18:00, la Società LA
DRAGAGGI S.r.l. di Marghera (VE) eseguirà, su commissione del Comune di Venezia,
lavori di ripristino del Ponte Piccolo alla Giudecca.
Per l’esecuzione dei suddetti lavori, dal 17 ottobre al 4 novembre 2022, sarà installata
una “passerella lignea provvisionale” in quota che collegherà la Fondamenta Ponte
Piccolo con la Fondamenta Sant’Eufemia lungo la sponda Sud del Canale della
Giudecca, come individuata nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza,
mediante l’impiego dei seguenti mezzi navali o eventuali altri ritenuti idonei nella
disponibilità dell’impresa appaltante:
 rimorchiatore “GIANCARLO” (6V23432/RV04623);
 pontone “PELLESTRINA” (6V04156/RV01194);
 imbarcazione “PORDELIO” (6V30405/RV05482);
 imbarcazione “ADRIANA” 86V23576/RV03892).

ORDINA
Articolo 1
(Disciplina della navigazione)

Nel periodo compreso dal 17 ottobre al 4 novembre 2022, nello specchio acqueo
prospiciente il Ponte Piccolo sul Canale della Giudecca, è vietata la navigazione e la
sosta a tutte le unità navali per consentire le operazioni di montaggio e, al termine dei
lavori, di smontaggio in sicurezza di una “passerella lignea provvisionale” affiancata al
Ponte Piccolo alla Giudecca oggetto di interventi di ripristino.
Nel periodo compreso dal 17 ottobre 2022 al 14 febbraio 2023, lungo la riva dell’Isola
della Giudecca prospiciente il Ponte Piccolo, per una lunghezza di metri 60 (sessanta) e
una larghezza di metri 15 (quindici) su ambo i lati della passerella, è vietata la navigazione
e la sosta a tutte le unità navali, con esclusione di quelle dell’impresa appaltante impiegate
nei lavori.
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Nel suddetto periodo, le unità in entrata/uscita dal Rio del Ponte Piccolo sul Canale della
Giudecca dovranno ridurre la velocità al minimo per il governo e seguire le indicazioni
fornite dal personale presente a bordo dei mezzi di sevizio dell’impresa appaltante
all’imboccatura del rio.
Articolo 2
(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 D.Lgs. n. 171/2005 e ss.mm./ii. se alla condotta di
un’unità da diporto;



dell’art. 1174, comma 1, 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.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che
sarà

immediatamente

nell’apposita

sezione

esecutiva

dalla

“Ordinanze

e

sua
Avvisi”

emanazione
del

proprio

mediante
sito

web

pubblicazione
istituzionale

www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, (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)
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ALLEGATO
PASSERELLA LIGNEA PROVVISIONALE AFFIANCATA AL “PONTE PICCOLO” SUL CANALE DELLA GIUDECCA

Firmato Digitalmente da/Signed by:
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PIERO PELLIZZARI
In Data/On Date:

venerdì 14 ottobre 2022 12:19:53

