
 

 

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Capitaneria di porto di Venezia 

 

ORDINANZA 
 
Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia, 

VISTA: la nota della Prefettura di Venezia prot. 1340/2022/52.003.01, in data 

10.03.2022, con la quale è stato comunicato il ritrovamento di un presunto 

ordigno bellico nel Canale Treporti della laguna di Venezia, nel punto di 

coordinate Long. 45°27’36’’ N - Lat. 012°26’18’’ E (WGS 84); 

SENTITO: al proposito il Nucleo S.D.A.I. della Marina Militare Italiana; 

RITENUTO: necessario disciplinare la sicurezza della navigazione nel Canale Treporti 

della laguna di Venezia a tutela della pubblica e privata incolumità;  

VISTO: il proprio “Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della 

navigazione nel porto di Venezia”, approvato Ordinanza n°175/2009 in data 

28/12/2009 e ss.mm./ii.; 

VISTI: gli articoli 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 

Articolo Unico 

 

Sino a diverso avviso, l’area di raggio 50 metri con centro nel punto di coordinate  

Long. 45°27’36’’ N - Lat. 012°26’18’’ E (WGS 84) 

meglio individuata nell’allegata rappresentazione grafica, è interdetta alla navigazione, alla 

sosta, all’ancoraggio e a qualsiasi altro uso del mare.   

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; 

 ai sensi dell’art. 1174, comma 1, ovvero dell’art. 1231 del Codice della 

Navigazione, negli altri casi a seconda delle vigenti disposizioni di legge. 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che 

sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicazione nell’apposita sezione del proprio 

sito web 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) 

 

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


 

 

                                                                         Allegato 
 

AREA INTERDETTA ALLA NAVIGAZIONE, SOSTA E ANCORAGGIO 
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