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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. 7341 in data 19/06/2020 del “CONSORZIO VENEZIA NUOVA”, con cui si
comunica il prosieguo delle attività necessarie al completamento della scogliera soffolta
nel tratto di mare antistante il litorale di Sottomarina (VE), in prossimità della diga nord del
fiume Brenta, fino al giorno 30.04.2021;
VISTA la nota prot. s.n. in data 03/07/2020 della Nuova CO.ED.MAR. s.r.l. relativa agli interventi
di ripristino della cartellonistica da cantiere parzialmente divelta/danneggiata dagli eventi
meteorologici verificatisi durante la stagione invernale;
VISTO Il verbale di consegna n° 172 in data 10/02/2015 relativo alla consegna di uno specchio
acqueo di mq. 206.810 per la realizzazione di una soffolta lungo il litorale di Sottomarina
ed Isola Verde del comune di Chioggia (VE);
VISTA la precedente ordinanza n°67/2018 in data 03 dicembre 2018 e ss.ii. della Capitaneria di
Porto di Chioggia;
VISTA l’ordinanza di sicurezza balneare n°33/2020 in data 03 giugno 2020 della Capitaneria di
Porto di Chioggia, che all’art. 2.1.1 limita l’area riservata alla balneazione entro i limiti
dell’area di cantiere di cui ai precedenti punti;
VISTE le Norme Internazionali per la Prevenzione degli abbordi in mare del 1972 (COLREG
1972) resa esecutiva con la Legge n° 1085 del 21/12/1977;
CONSIDERATA la necessità di prevenire il verificarsi di possibili danni e di salvaguardare
l'incolumità delle persone e delle imbarcazioni in transito nella zona, nonché di consentire
il regolare svolgimento dei lavori indicati in premessa;
VISTI gli art. 30, 62, 81, e 1164 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo
Regolamento di Esecuzione;
REN DE
NOTO
che nel tratto di mare a nord della foce del fiume Brenta, per un’estensione di circa 1200 metri e
ad una distanza dalla battigia compresa tra i 300 e i 70 metri circa insiste il cantiere per la
realizzazione di una scogliera soffolta, delimitato da opportuna segnaletica, come meglio
evidenziato nell’allegata planimetria.
ORDINA
Articolo 1
Sino al giorno 30/04/2021, nell’area di cantiere di cui al rende noto e meglio evidenziata
nell’allegata planimetria parte integrante della presente ordinanza è interdetta la navigazione, la
sosta, l’ancoraggio, la balneazione, le immersioni in genere ed ogni altro mestiere marittimo.
I medesimi divieti permangono per un raggio di 50 mt. da eventuali mezzi ivi operanti.

Al suddetto divieto non soggiacciono:

i mezzi facenti capo all’impresa individuata dal Consorzio Venezia Nuova e
preventivamente comunicati a questa Autorità Marittima;

i mezzi nautici della Guardia Costiera, delle forze di Polizia e di pronto soccorso.

Articolo 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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