
 

 

 

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

CAPITANERIA DI PORTO – CHIOGGIA 

 
A V V I S O 

 
 
Il  Capitano di Fregata (CP) Luca CARDARELLO, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del 
Porto di Chioggia: 
 
VISTA: la domanda datata 12.01.2017, protocollo n°1078 della società P.& G. Port Service S.r.l. con 

sede legale in Chioggia (VE), Località Saloni, 43 (C.F. e P.IVA 03774990273), intesa ad 
ottenere il rinnovo della licenza di concessione n° 01/2013  (Rep. n°040/2013), rilasciata in 
data 12/02/2013 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. 48/95 in data 18.12.1995 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; 
 

R E N D E    N O T O 
 
che la domanda predetta, corredata di tutta la documentazione prevista, rimarrà depositata ed 
accessibile presso la sezione tecnica della Capitaneria di porto di Chioggia per un periodo di 20 (venti) 
giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente.  
 
Gli atti del relativo fascicolo potranno essere visionati presso questa Capitaneria di Porto durante gli 
orari di ricevimento al pubblico (tutti i giorni feriali tranne il Sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00). 
 
Responsabile del procedimento, ai sensi della legge n° 241/90 e succ. mod. ed int., è il S.T.V. (CP) 
Donato SCOLOZZI, Capo Sezione Tecnica – Sicurezza e Difesa Portuale di questa capitaneria di porto 
(ovvero sostituto in caso di assenza). 
 

DIFFIDA 
 

pertanto, in applicazione dell’art.18 del Regolamento al Codice della Navigazione, tutti coloro che 
potessero avervi interesse a presentare per iscritto alla Capitaneria di porto di Chioggia, entro il 
perentorio termine precedentemente indicato, quelle osservazioni ritenute opportune a tutela dei loro 
eventuali diritti, con l’avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche 
inerenti il rinnovo della concessione richiesta.  
 
La divulgazione del presente avviso è assicurata mediante: 

 Affissione all’Albo del Comune di Chioggia; 

 Pubblicazione sul sito internet istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/chioggia; 
 
 
 
Data, 26 Aprile 2017 
 
 

IL COMANDANTE 
C.F. (CP) Luca CARDARELLO 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 
(art. 3, comma 2, D.Lgs. del 12.02.93, n° 39) 

http://www.guardiacostiera.gov.it/chioggia

