ORDINANZA DEL PRESIDENTE
Accesso dei visitatori evento “7 Mari”, Porto di Chioggia –
Sezione di Isola dei Saloni
IL PRESIDENTE
VISTA la Legge 28.01.1994 n. 84 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto n° 224 del 28 Maggio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e
della Mobilità Sostenibili, concernente la nomina del Presidente dell’Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (in seguito anche AdSP MAS o
AdSP);
VISTO l'art. 8, comma 3 della Legge 84/’94 e s.m.i. recante le attribuzioni facenti
capo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale ed in particolare quella di
provvedere al “coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche
amministrazioni”, … “al coordinamento e al controllo delle attività soggette ad
autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali” nonché quella di amministrare
le aree e i beni del demanio marittimo che ricadono nella circoscrizione
territoriale di competenza;
VISTO l’art. 6 comma 1 della Legge 84/’94 e ss.mm.ii, che istituisce l’Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia
estendendo le competenze attribuite alla già Autorità Portuale di Venezia al Porto
di Chioggia;
VISTO l'art. 6, comma 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada"
e s.m.i. che prevede la competenza del Comandante del Porto in materia di
regolamentazione della circolazione nelle aree portuali aperte all’uso pubblico;
VISTA l’Ordinanza n° 82 del 16/06/2022 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Settentrionale concernente la definizione delle Aree Portuali non aperte
all’uso pubblico, Porto di Chioggia – Sezione di Isola dei Saloni;
VISTA l’Ordinanza n° 83 del 16/06/2022 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Settentrionale concernente la disciplina della circolazione nelle aree
portuali operative comuni non aperte all’uso pubblico, Porto di Chioggia – Sezione
di Isola dei Saloni;
VISTI gli artt. 1161 e 1174 del "Codice della Navigazione";
VISTA la nota del Comune di Chioggia prot. 46174 del 16/09/2022 riguardante la
richiesta di disciplina dell’accesso per i visitatori destinati alle aree di ormeggio
delle UU.NN. della Marina Militare "sommergibile Romei e nave Aretusa” nelle
aree portuali operative comuni non aperte all’uso pubblico, Porto di Chioggia –
Sezione di Isola dei Saloni;
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PREMESSO che il controllo degli accessi e relativo rilascio dei singoli titoli di
ammissione per persone e “veicoli” nell’ambito portuale, è regolamentato
dall’Autorità di Sistema Portuale con propria ordinanza;
RITENUTO necessario procedere alla straordinaria disciplina degli accessi dei
visitatori del sommergibile Romeo Romei e nave Aretusa;
IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI;

ORDINA

ARTICOLO UNICO
Dal 14 al 17 Ottobre 2022 in occasione della manifestazione promossa dal
Comune di Chioggia denominata “7 Mari” è consentito l’accesso ai visitatori delle
unità navali della Marina Militare Romeo Romei e Aretusa esclusivamente nella
porzione di area portuale di Chioggia – Isola dei Saloni interessata dall’ormeggio di
predette unità.
L’accesso dei visitatori, la cui organizzazione e gestione è demandata all’Ufficio
Turismo del Comune di Chioggia, è consentito esclusivamente a piedi e dovrà
avvenire attraverso il Varco Saloni che, per tutta la durata della presenza delle
unità navali in banchina, verrà presidiato da personale incaricato dal Comune di
Chioggia.
I visitatori, per raggiungere i suddetti natanti, dovranno muoversi lungo i percorsi
pedonali indicati dagli organizzatori della manifestazione.

IL PRESIDENTE
Fulvio Lino Di Blasio
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