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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Chioggia
ORDINANZA
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Chioggia:
VISTA: la nota prot. n 228597 in data 10/06/2020 della Regione del Veneto – Area tutela
Sviluppo del Territorio - Direzione difesa suolo, relativa allo stato di avanzamento dei
lavori di realizzazione di opere di difesa dei litorali marittimi: progetto VE2AP098 Interventi di difesa dei litorali dall’erosione e di riqualificazione ambientale della fascia
costiera - interventi strutturali sul litorale di Chioggia- Isola Verde;
VISTE: le ordinanze n°43/2019 in data 08/07/2019,n° 71/2019 in data 15/10/2019 e 93/2019
in data 31/12/2019 di questa Capitaneria di Porto;
VISTA: l’art 2 p.to 15 dell’ordinanza balneare del comune di Chioggia n. 123/2019 in data
07/05/2019 e ss.mm.ii, che vieta la possibilità di tuffarsi dai pennelli o dalle scogliere
limitrofe o antistanti le spiagge, oltreché l’installazione di alcun tipo e la sosta;
VISTA: l’ordinanza di sicurezza balneare n°33/20 in data 03/06/2020 di questa Capitaneria di
Porto;
TENUTO CONTO: che seppur ultimati gli interventi a mare, l’Ente appaltante ha comunicato il
prosieguo delle attività di verifica e collaudo avviate a far data dal 09/06/2020;
CONSIDERATO: che potrebbero essere necessari sopralluoghi con mezzi nautici per il
ripristino di segnaletica da cantiere, oltreché per l’espletamento delle sopracitate
attività di collaudo da eseguirsi comunque nei periodi non riservati in via esclusiva
alla balneazione come da locali ordinanze di sicurezza balneare;
RAVVISATA: la necessità di garantire la pubblica incolumità ed il sicuro uso del mare nei
tratti interessati dalla presenza delle sopracitate opere di difesa della costa, nelle
more della definitiva ultimazione e collaudo a cura dell’Ente Regione, quali attività
necessarie a dar luogo a definitiva regolamentazione dell’area oltreché ad opportuna
segnalazione sulle pubblicazioni nautiche;
VISTI: gli artt. 30, 62 e 81 del Codice della navigazione e l’art. 59 del relativo di esecuzione;

RENDE NOTO
che lungo il litorale di Isola Verde di Chioggia sono in corso le attività di ultimazione e
collaudo di barriere artificiali sommerse a difesa della costa da parte della Regione del
Veneto – Area tutela Sviluppo del Territorio - Direzione difesa suolo. Nelle more del definitivo
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termine dei lavori, gli ingombri delle predette opere saranno oggetto di segnalazione da parte
del medesimo Ente per mezzo di impresa all’uopo incaricata.

ORDINA
Art.1
A far data dalla presente ordinanza e fino a successiva definitiva regolamentazione in ragione
dello stato conclusivo delle opere di difesa in premessa richiamate, al fine di garantire la
sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, è vietata la
navigazione, la sosta, e l’ancoraggio con qualsiasi mezzo, nonché la balneazione e le
immersioni ed in generale ogni mestiere marittimo a meno di 10 metri dalle costruende
scogliere soffolte poste parallelamente e perpendicolarmente a difesa del litorale di Isola
Verde del comune di Chioggia.
Al suddetto divieto non soggiacciono:
• I mezzi facenti capo all’impresa esecutrice, preventivamente comunicati a questa
Autorità marittima;
• I mezzi nautici della Guardia Costiera, delle forze di polizia, di pronto soccorso e di
pronto intervento.

Art. 2
I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non integri specifiche e/o più gravi
fattispecie illecite, saranno sanzionati:
- ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;
- ai sensi dell’art. 53 del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di unità
da diporto.
Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili per eventuali danni derivanti a persone
e/o cose in conseguenza dell’occorsa trasgressione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza,
pubblicizzata mediante inclusione nella sezione “Ordinanze e Avvisi” del proprio sito web
istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/Chioggia.
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