
 

 

 

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

CAPITANERIA DI PORTO – CHIOGGIA 

 
 

A V V I S O 
 
 

Il  Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Chioggia: 
 
 

VISTA:  la domanda presentata in data 11.12.2015, assunta a protocollo in data 15/12/2015 al 
n. 35563, dalla società GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO DI VENEZIA S.c.p.a. con 
sede legale in Venezia (VE), Via F.lli Bandiera n. 55/6 (C.F. e P.IVA 00902950278), 
intesa ad ottenere il rinnovo, per ulteriori anni quattro, della licenza di concessione n° 
03/2012  (Rep. n° 016/2012), rilasciata in data 18/01/2012, per l’esercizio del servizio di 
raccolta delle acque nere , di lavaggio e di sentina delle navi in sosta nell’ambito del 
Porto di Chioggia e della rada esterna di Porto Levante; 

 
VISTI:   l’articolo 66 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n° 327 e 

l’articolo 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 rimarrà depositata presso la sezione tecnica della Capitaneria di Porto 
di Chioggia fino alla data del 11/01/2016 e sarà accessibile presso il medesimo ufficio durante 
gli orari di ricevimento al pubblico. 
 
Responsabile del procedimento, ai sensi della legge n° 241/90 e succ. mod. ed int., è il Capo 
Sezione Tecnica – Sicurezza e Difesa Portuale della Capitaneria di Porto di Chioggia o persona 
all’uopo individuata. 
 
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 del 10 gennaio 2016, quelle osservazioni che ritenessero 
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. 
 
Detto termine vale anche per la presentazione di domande concorrenti da parte dei soggetti in 
possesso dei requisiti di cui al servizio di raccolta delle acque nere , di lavaggio e di sentina 
delle navi in sosta nell’ambito del Porto di Chioggia e della rada esterna di Porto Levante in 
premessa citato. 
 
Chioggia, 22 dicembre 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 


