MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto
Chioggia
ORDINANZA N° 37/2018
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Chioggia:
VISTA

la nota in data 14/06/2018 con la quale il Sig. Giancarlo BARALDI in nome e per conto del Presidente
del LEVANTE ANGLER’S CLUB Sig. Sandro GALEAZZI, informa questa Autorità Marittima
dell’intenzione di effettuare una navigazione di “sensibilizzazione”, da Porto Levante a Chioggia con circa
40 unità, al fine di mantenere viva l’attenzione verso i due skipper dispersi in Atlantico e di cui non si
hanno più notizie;

VISTA

l’Ordinanza n° 20/2011 in data 18/05/2011 e ss.mm.ii. di questa Capitaneria di Porto con la quale è
approvato e reso esecutivo l’allegato “Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti delle navi e
dei galleggianti nel porto di Chioggia”;

VISTA

l’Ordinanza di Sicurezza Balneare n° 26/2015 in data 30/04/2015 di questa Capitaneria di Porto;

RITENUTO necessario, per la parte di competenza, regolamentare nel contempo garantire la sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare;
VISTI

gli artt. 2, 30, 62, 63, e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di
Esecuzione (Parte Marittima);

RENDE

NOTO

Che l’A.s.d. “LEVANTE ANGLER’S CLUB” di Porto Levante, ha organizzato per il giorno 30 giugno 2018 alle ore
09:30, la partenza di circa 40 unità in direzione del Porto di Chioggia, con il proposito di “sensibilizzare” l’opinione
pubblica nei confronti dei due skipper dispersi in Atlantico e di cui non si hanno più notizie. All’arrivo nei pressi della
bocca di Porto di Chioggia, una delegazione di 05/06 unità, autorizzate alla navigazione nell’ambito lagunare,
entreranno in porto dove sosteranno presso la banchina comunale di Piazzetta Vigo di Chioggia. Il resto delle unità
si posizionerà nel tratto di mare antistante la spiaggia di sottomarina, lontano dall’accesso alla bocca di porto.

ORDINA
Art. 1
Disposizioni per la circolazione
Il giorno 30 Giugno 2018, dalle ore 09:30 alle ore 14:30 circa, tutte le unità partecipanti all’evento di cui al rende
noto, durante le fasi di partenza dal porto di Porto Levante e di arrivo presso l’imboccatura del Porto di Chioggia
dovranno evitare pericolosi raggruppamenti tali da intralciare la navigazione in entrata/uscita di altre unità dai
predetti porti. Le unità individuate dall’organizzazione (n.5/6) al prosieguo del corteo verso il Bacino di Vigo,
dovranno comunque navigare nel rispetto delle norme contenute nel “Regolamento per la navigazione, la sosta, gli
accosti delle navi e dei galleggianti nel porto di Chioggia” di cui all’Ordinanza n.20/2011. Le restanti unità invece
sosteranno davanti il litorale di sottomarina nel rispetto dell’Ordinanza di sicurezza balneare citata nelle premesse.
Art. 2
Disposizioni finali e sanzioni
Le violazioni degli obblighi derivanti dal presente provvedimento saranno puniti a norma di legge ed i trasgressori
saranno ritenuti civilmente e penalmente responsabili dei danni che possano derivare a persone e/o cose per
effetto delle trasgressioni commesse.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà
assicurata mediante l’affissione all’albo dell’Ufficio, del Comune di Chioggia, l’inclusione nella pagina “ordinanze”
del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/chioggia.
Chioggia, 26 giugno 2018
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giuseppe CHIARELLI
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
(art. 3, comma 2, D.Lgs. del 12.02.93, n° 39)

