M_INF.CPVE.CPVE_REG_ORDINANZE.R.0000082.27-09-2022

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.27231, in data 13/09/2022, con la quale l’Università
Ca’ Foscari di Venezia ha richiesto l’emissione di un provvedimento per la
disciplina della viabilità portuale in occasione dell’evento musicale denominato
“POP-UP@PORTDAYS” che si svolgerà il giorno 7 ottobre 2022 nella propria sede
di San Basilio, sita nel Comune di Venezia;
VISTO: l’esito della riunione di coordinamento tenutasi il giorno 2 settembre 2022 tra gli
Enti/Comandi interessati dall’evento di che trattasi, indetta dall’Autorità di Sistema
Portuale del M.A.S. con la nota prot. n.14139 del 05/08/2022;
VISTA: la propria Ordinanza n. 150/2009, in data 21/12/2009, e ss.mm./ii., con la quale è
stato disciplinano l’accesso in porto, la circolazione e la sosta dei veicoli nell’area
portuale di Venezia;
VISTA: la Legge n. 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm./ii. – “Riordino della legislazione in
materia portuale”;
VISTI:

l’art. 6 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - “Nuovo Codice della
Strada” e ss.mm./ii;

RITENUTO: necessario disciplinare la circolazione veicolare e pedonale nell’area portuale
di San Basilio prospiciente la sede dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, ai fini
dell’incolumità pubblica;
VISTI: gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l’articolo 59 del
relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima;
RENDE NOTO
che dalle 06:00 del 7 ottobre 2022 alle ore 06:00 del 8 ottobre 2022, nell’area portuale di
San Basilio sita nel Comune di Venezia, meglio individuata nello stralcio planimetrico
allegato alla presente Ordinanza, si svolgerà l’evento musicale denominato POPUP@PORTDAYS organizzato dall’Università Ca’ Foscari di Venezia.
Firmato Digitalmente da/Signed by:
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PIERO PELLIZZARI
In Data/On Date:

martedì 27 settembre 2022 17:30:11

ORDINA
Articolo 1
Nell’arco temporale di cui al “rende noto”, nell’area evidenziata in giallo di cui allo stralcio
planimetrico allegato al presente provvedimento, prospiciente gli edifici 5 e 6
dell’Università Ca’ Foscari e IUAV di Venezia – area portuale di San Basilio, sono vietati il
transito, la sosta e la fermata di tutti i veicoli, con rimozione coatta degli stessi, ad
esclusione dei veicoli delle Forze di Polizia/Pubblica Sicurezza e di Soccorso e di quelli
espressamente autorizzati dall’Autorità di Sistema Portuale del M.A.S.
Nel tratto di strada adiacente all’area di cui sopra, il transito dei veicoli dovrà avvenire a
passo d’uomo, prestando la massima attenzione ai pedoni.

Articolo 2
I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave
fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi dell’art. 6, comma 4 e successivi, del D.Lgs.
n. 285/1992 e ss.mm./.ii.
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, lì (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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