Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N°80/2018

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;
VISTE :

le proprie Ordinanze n°157/2012 e n°20/2015, datate rispettivamente
19/12/2012 e 03/03/2015, con le quali sono state disciplinate, per ciò che
concerne gli aspetti di sicurezza della navigazione, le aree di cantiere per la
realizzazione delle opere del sistema Mo.S.E. in coincidenza delle bocche di
porto di Lido e di Malamocco, delle quali qui si intendono integralmente
richiamate le parti premesse;

VISTA :

la propria Ordinanza n°128/2016 in data 18/10/2016 con la quale si
prorogava la vigenza delle Ordinanze n°157/2012 e n°20/2015;

CONSIDERATI :

gli esiti del tavolo tecnico svoltosi sul tema in data 18/10/20185, a seguito del
quale si è in attesa di ricevere dal Consorzio Venezia Nuova la
documentazione tecnico – planimetrica utile ad attualizzare il contenuto delle
Ordinanze attualmente vigenti, con particolare riguardo alle aree di cantiere
che possono potenzialmente intralciare la sicura navigazione in prossimità
delle bocche di porto di Lido e Malamocco;

RITENUTO:

necessario, nelle more di completare l’iter valutativo di cui al punto
precedente, seguitare a disciplinare la percorribilità dei canali marittimi di
accesso al porto in prossimità delle aree di cantiere in discorso, al solo fine di
salvaguardare la sicurezza della navigazione;

VISTA :

la legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;

VISTI:

gli artt. 62 e 81 del Codice della Navigazione nonché l’articolo 59 del relativo
Regolamento di esecuzione;

VISTI:

gli atti d’ufficio;

ORDINA

Articolo unico
Nelle more della conclusione dei lavori, la vigenza dell’Ordinanza n°128/2016 in data
18/10/2016, in premessa citata, è da intendersi prorogata fino al giorno 9/11/2018.
La divulgazione del presente provvedimento è assicurata mediante inclusione nella sezione
“Ordinanze e Avvisi” del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov/venezia.

Venezia, 26/10/2018
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