Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia
Ordinanza N°116/2019
Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,
VISTA:

la nota assunta a protocollo n°29757 in data 27/09/2019, con la quale il Consorzio
Venezia Nuova ha richiesto la proroga per ulteriori 75 (settantacinque) giorni
dell’Ordinanza n°73/2019, volta a disciplinare la navigazione in occasione della
prevista chiusura parziale del Canale marittimo di Lido Treporti, allo scopo di
ultimare i lavori di pulizia sui recessi di alloggiamento delle paratoie della barriera
del sistema MOSE nella Bocca di Lido Treporti e la manutenzione delle trincee di
protezione fondali;

RITENUTO: necessario disciplinare la navigazione in prossimità del Canale marittimo di Lido
Treporti, ai soli fini di garantire la sicurezza della navigazione in occasione dei
lavori di cui trattasi;
VISTE:

le proprie Ordinanze n°03/2019 e n°73/2019, rispettivamente in data 15/01/2019 e
08/07/2019, con le quali sono stati disciplinati i suddetti lavori;

VISTA:

la Legge n°84/1994 e ss.mm. /ii.;

VISTI:

gli articoli 62 e 81 del Codice della Navigazione e l’articolo 59 del relativo
Regolamento di esecuzione, (parte prima);

VISTI:

gli atti d’ufficio;
RENDE NOTO

che i lavori di pulizia sui recessi di alloggiamento delle paratoie della barriera del sistema MOSE
nella Bocca di Lido Treporti e la manutenzione delle trincee di protezione dei fondali,
disciplinati con all’Ordinanza n°73/2019 in premessa citata, sono prorogati fino al giorno
19/12/2019.
ORDINA
Articolo Unico
Le prescrizioni e i divieti di cui all’Ordinanza n°73/2019 in data 08/07/2019 sono da intendersi
integralmente confermati fino al giorno 19/12/2019.
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È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza,
pubblicizzata sul proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.
Venezia, (data della firma digitale)
IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI
(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative)
Firmato Digitalmente da/Signed by:

PIERO PELLIZZARI
In Data/On Date:

venerdì 4 ottobre 2019 10:09:30
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