
 

 
 
 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Capitaneria di Porto – Chioggia 

Piazzetta Marinai d’Italia, n.1290 – tel.041/5508211 – fax 041/5508204 
e-mail: cpchioggia@mit.gov.it  – PEC: cp-chioggia@pec.mit.gov.it  

sito web: www.guardiacostiera.gov.it/chioggia   

 
 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il Capitano di Fregata (CP) Michele MESSINA Capo del Compartimento e Comandante del Porto di 
Chioggia: 
 
VISTA l’istanza s.n. assunta agli atti della Capitaneria di porto di Chioggia con prot. n° 33383 in data 

24/12/2020,  con la quale la società TRASMAR S.r.l. (P.I. 01542580277), con sede in Via delle 
Macchine 49, 30175 - MARGHERA, ha chiesto il rilascio della licenza di concessione per 
l’esercizio del servizio di trasporto di marittimi, passeggeri e merci da/per le navi ormeggiate 
nell’ambito portuale di Chioggia o alla fonda in rada con ausilio di idonei mezzi nautici; 

 
VISTO: l’ Ordinanza n. 89/2020 in data 01/12/2020 con la quale è stato disciplinato il servizio in parola; 
 
VISTI:     gli articoli 66  del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n° 327; 
 
VISTO:  l’articolo 18 e 60 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con 

D.P.R. 15 febbraio 1952, n° 328; 
 

RENDE NOTO 
 
che la predetta istanza e la relativa documentazione rimarranno depositati a disposizione del pubblico 
presso la Sezione Tecnica – Sicurezza e Difesa Portuale della Capitaneria di Porto di Chioggia per il 
periodo di 20 (venti) giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso all’albo 
della Comune di Chioggia e all’albo della Capitaneria di Porto 
 

I N V I T A 
 

In applicazione dell’art 18 del Reg Cod. Nav., tutti coloro che possono avervi interesse a presentare per 
iscritto alla Capitaneria di Porto di Chioggia, entro il periodo precedentemente indicato, tutte quelle 
osservazioni ritenute opportune a tutela dei loro eventuali diritti, avvertendo che, trascorso tale termine, si 
darà ulteriore corso alle pratiche inerenti il rinnovo della concessione richiesta. 

 
Chioggia, _______________ 
 
                                                                                                  IL COMANDANTE 
                                                                                           C.F. (CP) Michele MESSINA 

         Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi 
             del D.Lgs. 82/2005 art. 21 e ss. mm. e ii 
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