
 

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Capitaneria di Porto 

CHIOGGIA 
 

AVVISO DI PERICOLOSITA’ N° 02/2019 
 

 
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Chioggia: 

 
VISTA la nota presentata in data 18/03/2019 dall’Associazione “MAVERICK NAUTICLUB”, con 

sede a Padova in via G. Acerbi n° 03, con la quale viene comunicato, per il giorno 
14/04/2019, lo svolgimento di una manifestazione turistico/culturale denominata “17° 
Edizione Osterie di Chioggia e dintorni”; 

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

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

 
R E N D E   N O T O 

 
che il giorno 14 aprile 2019, in occasione della manifestazione denominata “17° Edizione Osterie di 
Chioggia e dintorni”, si svolgerà un corteo acqueo composto da circa 20 (venti) battelli nell’area 
sud della Laguna di Venezia, lungo il seguente itinerario: 

- Ore 11:45 Navigazione sul Canale di Ca ‘ Roman in direzione “Darsena Marina del Sole” via 
mare uscendo dalla bocca di Porto di Chioggia, condimeteo permettendo , oppure navigando 
lungo il canale di Chioggia e Canale Lombardo esterno attraversando le chiuse di Brondolo; 

- ore 15:15 navigazione dalla “Darsena Marina del Sole” per arrivare a Piazza Vigo a Chioggia 
passando per le chiuse di Brondolo e navigando il canale Lombardo esterno; 

- ore 16:15 Fine manifestazione con rientro dei battelli nelle rispettive darsene. 
 

A V V E R T E 
 

Tutte le unità in transito dovranno prestare la massima attenzione navigando a lento moto e a 
debita distanza dalle unità impegnate nella manifestazione. 
Il presente provvedimento è da intendersi legalmente dato dall’Autorità competente in materia di 
polizia dei porti, ed ogni violazione allo stesso, qualora non configuri reato, viene sanzionata ai 
sensi dell’art. 1174 del Codice della Navigazione. 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente Avviso, 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 “Avvisi”. 
 
Chioggia, 09.04.2019 
   
 IL COMANDANTE 
 C.F. (CP) Giuseppe CHIARELLI 
  Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ex 

art. 3, comma 2, D.Lgs. del 12.02.93, n° 39 
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