
 

 

 

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Capitaneria di Porto 

CHIOGGIA 
 

AVVISO DI PERICOLOSITA’ N°  01/2016 
 

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Chioggia: 
 
VISTA la comunicazione pervenuta in data 18/12/2015 dalla “Yacht Club Padova”, con sede in 

Padova c/o lo Studio Rizzato & Dainese Via Altinate, 72, con la quale si chiede, per il 
giorno 10/01/2016, la possibilità di svolgere una veleggiata all’interno della Laguna 
Veneta lungo il Canale della Perognola; 

 
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 10/01/2016, dalle ore 12:00 alle ore 14:00 circa, avrà luogo una manifestazione 
sportiva non competitiva alla quale parteciperanno circa n° 20 (venti) unità a vela. Il percorso 
prevede l’attraversamento di tutto il Canale della Perognola con parziale interessamento dello 
specchio acqueo antistante la darsena “Le Saline” di Chioggia di competenza di questa Autorità 
Marittima, come meglio individuato nell’allegata planimetria. 
 
 

A V V E R T E 
 

Tutte le unità in transito nei canali lagunari classificati come marittimi di competenza di questa 
Autorità Marittima dovranno navigare a lento moto e a debita distanza dalle unità impegnate nella 
manifestazione, prestando la massima attenzione a qualsiasi segnale delle unità di assistenza 
all’uopo individuate ed alle unità partecipanti alla manifestazione, nel rispetto delle norme per 
prevenire gli abbordi in mare contenute nella COLREG 72. 
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 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, lì 08/01/2016 
  
 
 IL COMANDANTE 
 C.F. (CP) Luca CARDARELLO 
 

  

 

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

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


 

 

 

 

 


