
 
 
 

 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

Capitaneria di porto di Chioggia 
 

ORDINANZA 

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

 

 
VISTA: l’istanza prot. 36574 in data 30/09/2021 del Provveditorato Interregionale per le 

Opere Pubbliche Veneto Trentino A.A. e Friuli V.G. assunta in pari data a prot. n. 
27022, con la quale è stata richiesta la proroga dell’ordinanza 91/2019 in data 
23/12/2019 di questa Capitaneria di porto, in relazione all’aggiornamento del 
cronoprogramma relativo all’esecuzione e al completamento delle opere di 
salvaguardia connesse al sistema Mo.S.E.; 

 
VISTO: il regolamento per il servizio di rimorchio nel Porto di Chioggia reso esecutivo con 

Ordinanza n. 22/74 in data 22/08/1974; 
 
VISTA: l’Ordinanza n. 20/2011 in data 18/05/2011 e ss.mm.ii. con la quale è stato 

approvato e reso esecutivo il “Regolamento per la navigazione, la sosta e gli 
accosti delle navi e dei galleggianti nel Porto di Chioggia”; 

 
VISTA: la propria Ordinanza n. 91/2019 in data 23/12/2019; 
 
VISTA: l’Ordinanza n. 88/2020 in data 25/11/2020 di questa Capitaneria di Porto con la 

quale sono stati prorogati i lavori di cui al punto 1) della sezione “Rende Noto” 
dell’Ordinanza n. 91/2019 fino alla data del 31/12/2021, nonché ne ha sostituito la 
planimetria allegata; 

 
VISTA: l’Ordinanza n. 90/2020 in data 01/12/2020 di questa Capitaneria di Porto la quale 

ha disciplinato la navigazione in occasione del sollevamento delle barriere del 
Mo.S.E.; 

 
VISTA: l’autorizzazione n. 61/2019 in data 19/12/2019 di questa Capitaneria di Porto 

relativa alle attività di movimentazione delle n. 04 (quattro) paratoie alla bocca del 
porto di Chioggia;  

 
VISTI: gli atti in possesso della Capitaneria di Porto di Chioggia;  
 
VISTA: la Legge n°84/1994 e ss.mm./ii.; 
 
VISTI gli artt. 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo 

Regolamento di esecuzione; 
  
CONSIDERATA: la necessità di disciplinare la navigazione al fine di tutelare la sicurezza 

della navigazione e di prevenire eventuali incidenti a salvaguardia della vita 
umana in mare, nonché di garantire contemporaneamente il regolare svolgimento 
dei lavori. 

 



 

O R D I N A 

 

ARTICOLO UNICO 
 

che i termini di cui al punto 1) ed al punto 2) della sezione “Rende Noto” dell’Ordinanza n. 
91/2019, sono prorogati fino alla data del 31/12/2023, restando altresì invariate tutte le 
altre disposizioni. 
Le planimetrie allegate all’ordinanza n. 91/2019, e ss.mm.ii. vengono integralmente 
sostituite dall’allegato al presente provvedimento.  
L’Ordinanza n. 88/2020 è da intendersi abrogata dalla data di entrata in vigore del 
presente provvedimento. 
 

 
Chioggia, (data della firma digitale)  
 
 

             IL COMANDANTE 
         C.F. (CP) Dario RICCOBENE 
 
 
 

  
 
 

  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 
dicembre 2000 n.445 e D.lgs 07 marzo 2005 n.82 e norme collegate 

 



 

CONFIGURAZIONE 
CANALE FINO AL 
31/12/2023 

ALLEGATO 
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