
 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

CAPITANERIA DI PORTO 
CHIOGGIA 

 

ORDINANZA N° 73/2014 
 

Il  Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Chioggia: 
 
VISTO  la propria Ordinanza n° 72/10 emessa in data 11/11/2010 con la quale è stata 

regolamentata la navigazione tra le dighe d’ingresso al Porto di Chioggia durante i lavori di 
realizzazione del Modulo Sperimentale Elettromeccanico - progetto “MO.S.E.”.   

VISTO  la propria Ordinanza n° 41/14 emessa in data 03/06/2014 con la quale è stata 
temporaneamente disciplinata la navigazione nell’area di cantiere posta tra le dighe 
d’ingresso al Porto di Chioggia durante le fasi di trasporto e posa dei cassoni di recesso 
relativi alla realizzazione del Modulo Sperimentale Elettromeccanico - progetto “MO.S.E.”.   

VISTA  l’Ordinanza n° 58/2014 datata 29/07/2014 di questa Capitaneria di Porto; 
VISTO il verbale della riunione tenutasi in data 28/07/2014; 
RITENUTO necessario provvedere, ai fini della sicurezza della navigazione, alla parziale modifica del 

canale navigabile; 
VISTI:  gli artt. 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo 

Regolamento di esecuzione; 

O R D I N A 
 

Articolo 1 
A partire dalle ore 08.00 del giorno 08/09/2014 la planimetria allegata all’ordinanza n°72/2010  
emessa in data 29/07/2014 da questa Autorità Marittima è da intendersi sostituita con quella 
allegata al presente provvedimento. Sono invece da intendersi invariate tutte le altre prescrizioni 
della stessa Ordinanza, la quale è prorogata fino a quando si renderà necessario il mantenimento 
del canale navigabile. 
 
A partire dallo stessa data di cui al precedente comma si intenderanno abrogate le Ordinanze 
n°41/2014 in data 03/06/2014 e n° 58/2014 in data 29/07/2014 di questa Capitaneria di Porto. 
 

Articolo 2 
Disposizioni sanzionatorie 

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai 
sensi dell’art. 1174 del Codice della Navigazione ovvero delle altre leggi speciali, in particolare 
dell’art. 53 del D.lgs. 18 luglio 2005 n° 171, se alla condotta di unità da diporto, ovvero del 
combinato disposto dall’art. 10 lett. b) e art. 11 del D.lgs n° 4 del 09/01/2012 “Misure per il 
riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’art. 28 della Legge n. 96 
del 04/06/2010” qualora la violazione inerisca il divieto di esercizio di qualsiasi attività di pesca e 
saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza 
dell’inosservanza delle disposizioni impartite. 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui 
pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’Albo della Capitaneria di Porto di Chioggia e 
l’inclusione nel sito internet www.guardiacostiera.it/chioggia  alla sezione “Ordinanze”. 
 
Chioggia, lì 04 Settembre 2014 F.to 

IL COMANDANTE 
C.F. (CP) Alberto VICINI 

http://www.guardiacostiera.it/chioggia
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