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Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
Capitaneria di porto di Venezia 

 

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

 
VISTI:  gli esiti delle riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica 

e dei tavoli tecnici ad esso collegati, dai quali è emersa la necessità di interdire la 

navigazione nell’area di “massima sicurezza” e relative adiacenze, in occasione 

della visita del Presidente della Repubblica per il Sessantennale della Scuola 

Navale Militare “F. Morosini”;  

VISTA: la propria Ordinanza n.34/2022, in data 29/04/2022, con la quale è stata istituita 

un’area di esclusione (exclusion zone) attorno a Nave DURAND DE LA PENNE 

della Marina Militare durante la sosta nel porto di Venezia; 

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 

successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA: la Legge 28 gennaio 1994, n.84 e successive modifiche ed integrazioni – “Riordino 

della legislazione in materia portuale”; 

VISTA: la Legge 27 dicembre 1977, n. 1085, che ha recepito il “Regolamento 

Internazionale per prevenire gli abbordi in mare COLREG 72”; 

VISTE: la Legge 5 marzo 1963, n. 366, recante “Nuove norme relative alle lagune di 

Venezia e di Marano-Grado”; 

CONSIDERATA: la necessità, negli ambiti marittimi di competenza, di prevenire situazioni 

potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità, in occasione della visita del 

Presidente della Repubblica. 

VISTI: gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 e 

seguenti del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima. 

 

R E N D E   N O T O 
 

che sabato 7 maggio 2022, dalle ore 8:00 alle ore 14:00, in occasione della cerimonia di 

giuramento degli Allievi della Scuola Navale Militare “F. Morosini” e per la concomitante 

presenza del Presidente della Repubblica, il Bacino San Marco sito nel Comune di 

Venezia, sarà interessato da particolari restrizioni alla navigazione. 
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O R D I N A  

Articolo 1  
(Disciplina della navigazione) 

Nell’arco temporale di cui al “rende noto”, in Bacino San Marco, lo specchio acqueo 

antistante le Fondamenta dei Giardini Reali e il Molo San Marco, per un’estensione di 250 

metri - meglio individuato nell’allegato stralcio planimetrico - è interdetto alla navigazione e 

alla sosta di tutte le unità navali. 

Nel medesimo periodo, è vietato l’ormeggio di tutte le unità navali ai pontili “Todaro”, 

“Cipriani”. 

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità navali della Guardia 

Costiera, delle Forze di Polizia, della Marina Militare, nonché a tulle quelle impiegate per 

motivi di soccorso e/o emergenza. 

 

Articolo 2 
(Disposizioni finali) 

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una 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, del Codice della Navigazione negli altri casi. 

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 
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 
(Firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n.82/2005 

 e delle discendenti disposizioni attuati) 
 
 

 

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

CERIMONIA SESSANTENNALE SCUOLA NAVALE MILITARE “F. MOROSINI” – SABATO 7 MAGGIO 2022 
 

 

AREA DI INTERDIZIONE  

ALLA NAVIGAZIONE E ALLA SOSTA 
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