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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: l’istanza s.n. in data 05/05/2022, assunta a protocollo n. 14064, in data 

06/05/2022, con la quale l’Associazione di Promozione Sociale TURISMO 

GIOVANILE SOCIALE di Mogliano Veneto (TV), ha richiesto l’emissione di un 

provvedimento per la disciplina della viabilità nell’area portuale di Venezia, in 

occasione della manifestazione podistica non competitiva denominata “42ª Su e 

Zo per i Ponti di Venezia”, in programma domenica 15 maggio 2022; 

VISTA: la nota protocollo n. 8977, in data 12/05/2022, con la quale l’Autorità di Sistema 

Portuale del M.A.S. ha concesso, per quanto di competenza e ai fini demaniali 

marittimi, il proprio nulla osta allo svolgimento della manifestazione di che trattasi; 

VISTI:  gli esiti della “Riunione di coordinamento - Area Portuale” tenutasi il giorno 

25/03/2022, convocata dall’Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. con la nota 

protocollo n. 5535, in data 22/03/2022; 

VISTA: la propria Ordinanza n. 30/2022, in data 20/04/2022, con la quale è stata 

disciplinata la viabilità portuale in occasione dei lavori sul Ponte San Nicolò 

nell’area portuale di Venezia; 

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; 

VISTO: l’art. 6 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - “Nuovo Codice della 

Strada”, nonché il D.M. 10 luglio 2002, con il quale è stato approvato il disciplinare 

tecnico del Codice della Strada; 

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

“Riordino della legislazione in materia portuale”; 

VISTI:  gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 del relativo 

Regolamento di esecuzione (parte marittima); 
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R E N D E   N O T O 

che domenica 15 maggio 2022, dalle ore 09:00 alle ore 14:00, si svolgerà la 

manifestazione podistica non competitiva denominata “42ª Su e Zo per i Ponti di Venezia”, 

con l’interessamento del tratto di sedime portuale di Venezia compreso dall’imbarcadero 

A.C.T.V. di Santa Marta, sito in via Calle Dietro ai Magazzini, alla Stazione Marittima di 

San Basilio, meglio individuato nell’allegato stralcio planimetrico alla presente Ordinanza 

(evidenziato in rosso). 

 

O R D I N A 

Articolo 1 

(Disciplina della viabilità portuale) 

Nell’arco temporale di cui al “rende noto”, il tratto di strada portuale compreso tra 

l’imbarcadero A.C.T.V. di Santa Marta, sito in via Calle Dietro ai Magazzini, e la Stazione 

Marittima di San Basilio (e viceversa), è interdetto alla circolazione veicolare. 

Durante la manifestazione i pedoni dovranno utilizzare le corsie predisposte 

dall’organizzazione, adeguatamente segnalate in loco. 

In ragione dei servizi d’istituto prestati, potranno transitare – a passo d’uomo e con 

lampeggiante acceso – i soli veicoli della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia/Pubblica 

Sicurezza e di Soccorso, nonché del Gruppo Ormeggiatori e Portabagagli del porto di 

Venezia, utilizzando il percorso all’uopo predisposto dall’organizzazione. 

 

Articolo 2 

(Prescrizioni per l’Organizzazione) 

L’Organizzazione dell’evento deve osservare le seguenti prescrizioni, oltre a quelle dettate 

dall’Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., con la nota in premessa richiamata: 

- posizionare idonea segnaletica di sospensione temporanea della circolazione 

veicolare e indicazione dei percorsi pedonali alternativi per i non partecipanti alla 

manifestazione; 

- predisporre una corsia per il transito in sicurezza dei veicoli di cui al precedente 

articolo 1; 

- predisporre lungo il percorso, dall’imbarcadero A.C.T.V. di Santa Marta al ponte di 

San Basilio, un congruo numero di movieri attrezzati, ponendo particolare 

attenzione in corrispondenza delle uscite dei parcheggi e delle zone di 
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attraversamento pedonale, ed in particolare sul Ponte San Nicolò oggetto di 

interventi il cui transito è ridotto ad una sola corsia di marcia; 

- predisporre lungo l’intero percorso idonee ed attrezzate postazioni per l’assistenza 

alle persone in difficoltà e/o per l’eventuale trasporto presso le strutture sanitarie; 

- provvedere, al termine della manifestazione, alla pulizia della carreggiata ed al 

ripristino dello stato dei luoghi, ivi compresa la segnaletica a carattere permanente. 
 

 

Articolo 3 

(Disposizioni finali e sanzionatorie) 

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più 

grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi dell’art. 6, comma 14, del Decreto 

Legislativo n. 285/92 e ss.mm./.ii in premessa richiamato. 

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 esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione 

nell’apposita sezione “Ordinanze e Avvisi” del proprio sito web 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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


4 

 

ALLEGATO 
 

AREA PORTUALE INTERESSATA DAL TRANSITO DELLA “42ª SO E ZO PER I PONTI DI VENEZIA” 
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