
 

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Capitaneria di Porto 

CHIOGGIA 
 

AVVISO DI PERICOLOSITA’ N° 10/2015 
 

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Chioggia: 
 
VISTA l’istanza pervenuta in data 14/09/2015 da parte della società “SOMIT S.r.l.” intesa ad 

effettuare per conto del PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE 
PUBBLICHE (ex Magistrato alle Acque) l’intervento di salpamento di alcuni massi posti 
all’interno del bacino marittima e successivo ricollocamento degli stessi sulla scogliera 
del medesimo bacino; 

VISTO il foglio prot.n.30375-01/10/2015 del 01/10/2015 del Provveditorato Interregionale per le 
Opere Pubbliche, con la quale si rende noto l’affidamento dei lavori alla società Somit 
S.r.l. 

CONSIDERATA la necessità di prevenire eventuali incidenti a salvaguardia della vita umana in 
mare, nonché di garantire contemporaneamente il regolare svolgimento delle operazioni 
di cui sopra; 

 

R E N D E   N O T O 
 
dal giorno 13/10/2015 fino al giorno 31/11/2015, con esclusione dei giorni 18-19, 21-22-23-24-25-
26 c.m., la società SOMIT S.r.l.  con sede a Chioggia (VE) in Via Maestri del Lavoro n. 50, 
nell’ambito dei lavori previsti dalla “Perizia n°2619 lavori di manutenzione straordinaria e ripristino 
dei segnalamenti marittimi lungo i canali del porto laguna di venezia sud – area bacino portuale di 
Chioggia”  , eseguirà i lavori di “salpamento massi artificiali e naturali dai fondali antistanti la 
banchina interna della marittima sita all’Isola dei saloni del Porto di Chioggia e ricollocazione degli 
stessi sulla scogliera antistante il bacino della marittima” nell’area meglio individuata nella 
planimetria allegata alla presente che ne costituisce parte integrante. 
Ad ogni sospensione dei lavori e comunque al termine degli stessi la società esecutrice procederà 
a ripristinare lo stato iniziale dell’area.  

 

A V V E R T E 
 

A partire dal giorno 13/10/2015 fino al giorno 31/11/2015, con esclusione dei giorni 18-19, 21-22-
23-24-25-26 c.m., nella zona sopra descritta meglio evidenziata nell’allegata planimetria, è vietato 
l’ormeggio di qualsiasi mezzo nautico nonché la sosta di qualsiasi veicolo e/o persona   entro i 03 
(tre) metri adiacenti il ciglio banchina, ad eccezione: 
 

 dei mezzi, delle persone e delle maestranze impiegati nei lavori; 

 dei mezzi e del personale delle Forze di Polizia, Forze Armate e di Pronto soccorso; 

 del personale delle pubbliche amministrazioni/autorità nell’esercizio delle rispettive 
funzioni istituzionali; 

 
Si fa obbligo a tutti i mezzi, diversi da quelli sopra indicati al precedente punto, di mantenersi ad 
una distanza di sicurezza, al fine di evitare situazioni di pericolo per se stessi e per il personale 
impiegato nei lavori.  
Fermo restando tale divieto, l’eventuale presenza di mezzi e/o persone estranei nella zona dei 
lavori, comporterà l’immediata sospensione degli stessi. 

 
Chioggia, 12 Ottobre 2015 

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 



 


