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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
Capitaneria di porto di Venezia 

 

ORDINANZA 
 

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

VISTA: l’istanza s.n. del 07/12/2022, assunta a protocollo n.36266 in pari data, della Società 
CLODIENSE Opere Marittime S.r.l. con sede a Venezia (VE), con cui ha richiesto 
l’emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione in occasione dei 
lavori urgenti di ripristino di un tratto delle difese a mare (soffolta in pietrame), in 
corrispondenza della “Cella n. 12” antistante il litorale di Pellestrina-Venezia (VE) – 
Perizia n. 2673, commissionati dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 
Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia; 

VISTO: il Contratto prot. n.346, in data 06/12/2022, sottoscritto tra le parti 
(committente/impresa), relativo ai lavori di che trattasi; 

VISTA: la propria Ordinanza di sicurezza balneare n.36/2022, in data 09/05/2022, e l’Ordinanza 
sulle attività balneari n.293, in data 16/05/2022, del Comune di Venezia; 

VISTA: la propria Ordinanza n.51/2019, in data 28/05/2019, con la quale è stata disciplinata la 
navigazione in prossimità della costa del Circondario Marittimo di Venezia; 

RITENUTO: necessario disciplinare la navigazione nell’area oggetto di interventi, a tutela della 
salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità;  

VISTI: gli artt. 17 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo 
Regolamento di esecuzione – parte marittima; 

 

R E N D E   N O T O 

che dal giorno 10/01/2023 al giorno 09/06/2023, la Società CLODIENSE Opere Marittime S.r.l. 
eseguirà, su commissione del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto – 
Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia, lavori urgenti di ripristino di un tratto delle difese a 
mare (soffolta in pietrame), in corrispondenza della “Cella n. 12” antistante il litorale di 
Pellestrina-Venezia (VE) – Perizia n. 2673, con l’impiego dei seguenti mezzi navi o eventuali 
altri idonei nella disponibilità dell’impresa stessa: 

• Moto/nave “LYBRA” (VE-775). 

 

O R D I N A 

Articolo 1 

(Disciplina della navigazione) 

nell’arco temporale di cui al “rende noto”, lo specchio acqueo antistante il litorale dell’Isola di 
Pellestrina-Venezia (VE), meglio individuato nello stralcio planimetrico allegato alla presente 
Ordinanza (Cella n. 12), delimitato dai seguenti punti di coordinate (WGS84): 
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A. Lat. 45° 18’ 34.0299” N – Long. 012° 19’ 04.8901” E 
B. Lat. 45° 18’ 33.6500” N – Long. 012° 19’ 06.6531” E 
C. Lat. 45° 18’ 19.6967” N – Long. 012° 18’ 58.9538” E 
D. Lat. 45° 18’ 19.2845” N – Long. 012° 19’ 00.7182” E 

 

è interdetto alla navigazione, sosta, ancoraggio, pesca, immersioni subacquee, ed ogni altro uso 
pubblico, con esclusione dei mezzi navali dell’impresa istante impegnati nei lavori di che trattasi. 

Tutte le unità in transito in prossimità dell’area oggetto di interventi, prestino la massima 
attenzione ai mezzi navali in movimento, riducendo al minimo la velocità di governo e prestando 
attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dagli stessi. 

 

Articolo 2 

(Disposizioni finali e sanzionatorie) 

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’articolo 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 emanazione mediante pubblicazione nell’apposita sezione 
“Ordinanze e Avvisi” 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
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ALLEGATO 
 

AREA DI INTERVENTO (CELLA N. 12) ANTISTANTE IL LITORALE DELL’ISOLA DI PELLESTRINA-VENEZIA  
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