Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO
CHIOGGIA
ORDINANZA N° 59/2017
Il Comandante del Porto di Chioggia:
VISTA la nota prot. n. 48219 in data 10.10.2017 del Comune di Chioggia – settore Polizia Locale,
relativa allo svolgimento della manifestazione “Festa delle Associazioni di Volontariato di
Protezione Civile”;
VISTA l’Ordinanza n° 20/2011 in data 18/05/2011 e ss.mm.ii. della Capitaneria di Porto di Chioggia
la quale approva e rende esecutivo il “Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti
delle navi e dei galleggianti nel porto di Chioggia”;
VISTI gli artt. 30, 62, 81 e 1174 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento
di Esecuzione;
CONSIDERATA la necessità di prevenire il verificarsi di possibili incidenti e salvaguardare
l'incolumità delle persone e delle imbarcazioni in transito nella zona, nonché di consentire
il regolare svolgimento della manifestazione;

RENDE NOTO
che il giorno 14/10/2017, dalle ore 08.30 alle ore 12:00 circa, nell’ambito della manifestazione
denominata “Festa delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile”, si eseguiranno
simulazioni di soccorso in mare nello specchio acqueo antistante il Bacino Vigo di Chioggia.
Nell’ambito di tali dimostrazioni saranno presenti in acqua unità cinofile e mezzi facenti capo alle
associazioni di volontariato partecipanti.

ORDINA
Articolo 1
Durante la manifestazione di cui al rende noto, nell’area interessata dalle simulazioni di soccorso
le unità in transito dovranno prestare la massima attenzione, avendo cura di navigare a lento moto
e a debita distanza dei mezzi ivi impiegati, assicurando a questi ultimi il diritto di precedenza; si
dovranno inoltre osservare le indicazioni che saranno eventualmente fornite dai mezzi in servizio
di assistenza o da quelli facenti capo alle forze di polizia presenti.
Non sono soggette alle prescrizioni di cui sopra:
- le unità facenti capo all’organizzazione in servizio di assistenza ai partecipanti alla
manifestazione;
- le unità della Guardia Costiera e delle forze di polizia;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere
all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’ente di appartenenza.

Articolo 2
Fermo restando la precedenza per le barche che garantiscono il pubblico servizio di linea (ACTV), i
comandanti delle suddette unità, nel giorno e negli orari sopra descritti, durante il transito e
l’ormeggio nel Bacino di Vigo, dovranno comunque procedere alla minima velocità di governo
prestando massima attenzione alle unità impegnate nella manifestazione e mantenendo costante
ascolto radio sui canali VHF/FM MARINO 16 e 14.

Articolo 3
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.
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, 13/10/2017
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