Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto
CHIOGGIA

ORDINANZA N° 35/2018
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Chioggia:
VISTA

l’istanza presentata in data 15/06/2018 dalla “Costruzioni Generali Boscolo &
Tiozzo Soc. Coop.”, con sede a Chioggia località Val da Rio in via Banchina F,
relativa all’effettuazione di manutenzione del capanno e di relativa attrezzatura
posto sulla diga sud delle bocche di porto di Chioggia;

VISTA

la Concessione n° 7580 Rep. N° 3403 in data 09/02/2016 del Provveditorato
Interregionale alle opere Pubbliche Veneto – Trentino – Alto Adige – Friuli
Venezia Giulia – Ufficio Salvaguardia di Venezia – Opere Marittime per il Veneto;

VISTO

il foglio datato 14/06/2018 con il quale la “Costruzioni Generali Boscolo & Tiozzo
Soc. Coop.” comunica, al Provveditorato Interregionale alle opere Pubbliche
Veneto – Ufficio Salvaguardia di Venezia – Opere Marittime per il Veneto, l’inizio
dei lavori di manutenzione del capanno oggetto della concessione su indicata;

CONSIDERATA
la necessità di prevenire eventuali incidenti a salvaguardia della vita
umana in mare, nonché di garantire contemporaneamente il regolare svolgimento
delle operazioni di cui sopra;
VISTI

gli art. 30, 62, 81 e 1174 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo
Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO
che, nel periodo compreso tra il 20/06/2018 ed il 20/07/2018, la “Costruzioni Generali Boscolo
& Tiozzo Soc. Coop.” effettuerà lavori di manutenzione del capanno da pesca e di relativa
attrezzatura posto sulla diga sud delle bocche di porto di Chioggia, come da allegata
planimetria.
L’intervento sarà effettuato dai seguenti mezzi nautici:





Galleggiante "GIOVANNINA I” matricola CI-3704;
Galleggiante “GIOVANNINA II” matricola CI-3710;
Motonave “MARIO B” matricola CI-3116;
Rimorchiatore “MAX” matricola CI-343.

ORDINA
Articolo 1
Disposizioni per la circolazione
Per quanto di competenza ed ai soli fini della sicurezza della navigazione, tutte le unità in
transito nell’area e nel periodo di cui al rende noto dovranno prestare la massima attenzione
navigando a lento moto e ad una distanza non inferiore a 100 metri dall’unità impegnata nei
lavori di manutenzione di cui sopra, limitando il più possibile il moto ondoso nonché le
situazioni di pericolo per l’unità ed il personale impiegato nei lavori stessi.
Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1:
 le unità della Guardia Costiera e delle forze di polizia in servizio;
 le unità espressamente autorizzate da codesta Autorità Marittima.

Articolo 2
Disposizioni sanzionatorie
I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca
reato, ai sensi dell’art. 1174 del Codice della Navigazione ovvero delle altre leggi speciali, in
particolare dell’art.53 del D.lgs 18 luglio 2005 n.171, se alla condotta di unità da diporto, e
saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza
dell’inosservanza delle disposizioni impartite.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui
pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’Albo della Capitaneria di Porto di Chioggia
e l’inclusione nel sito internet www.guardiacostiera.gov.it/chioggia alla sezione Ordinanze.

Chioggia, 20 Giugno 2018

IL COMANDANTE
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Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
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