
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA 
 

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di 
Chioggia: 
 
VISTA: la nota prot. s.n. in data 08/08/2020 del Circolo Nautico di Chioggia con sede in Calle Santa Croce 

n. 1221/A,  assunta a prot. int. n. 21485 in data 09/08/2020, con la quale viene comunicato, per il 
giorno 12/09/2020, lo svolgimento di una veleggiata che coinvolgerà circa n. 30/35 unità all’interno 
della laguna veneta in occasione della manifestazione denominata “BART’S BASH”; 

 
VISTA:  l’ordinanza n. 24/2020 in data 08/09/2020 del Provveditorato Interregionale OO.PP. – T.A.A. – 

F.V.G.; 
 
VISTA:  l’ordinanza n. 20/2011 e ss.mm.ii. in data 18/05/2011 con la quale è stato approvato e reso 

esecutivo il “Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti delle navi e galleggianti nel porto 
di Chioggia”; 

 
 VISTI:  gli art. 30, 62, 81 e 1174 del Codice della Navigazione nonché l’art. 59 del relativo Regolamento di 

Esecuzione; 
 
CONSIDERATA: la necessità di prevenire eventuali incidenti e salvaguardia della vita 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 12/09/2019, dalle ore 14:30 alle ore 17:00 circa, in occasione della manifestazione denominata 
“BART’S BASH”, avrà luogo la veleggiata nell’ambito della manifestazione “BART’S BASH” sopra citata. 
Il percorso, che prevede l’attraversamento di tutto il Canale della Perognola in senso antiorario, avrà inizio e 
fine nel canale portuale antistante il Bacino della “Marittima” – Località Isola Saloni, meglio individuato 
nell’allegata planimetria che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 

 
 

O R D I N A  
 

Articolo 1 
 

Tutte le unità in transito nell’area portuale interessata dalla manifestazione di cui al rende noto di 
competenza di questa Autorità Marittima dovranno navigare a lento moto ed a debita distanza dalle unità 
impegnate nell’evento, prestando la massima attenzione a qualsiasi segnale delle unità di assistenza 
all’uopo individuate. 
Non sono soggette al divieto di cui al presente articolo le unità della Guardia Costiera e delle forze di polizia 
in servizio, dei Vigili del Fuoco e di pronto Soccorso Sanitario 118. 
 

 
Articolo 2  

 
Il presente provvedimento è subordinato alla scrupolosa osservanza delle seguenti prescrizioni da parte del 
comitato organizzatore: 

1. assicurare la presenza di unità in assistenza di cui almeno una  dotata di apparato VHF;  
2. garantire il rispetto da parte di tutti i partecipanti delle prescrizioni contenute nell’Ordinanza                         

n. 20/2011 del 18/05/2011 e ss.mm.ii. di questa Capitaneria di Porto, prestando particolare 
attenzione a non intralciare i mezzi del servizio di trasporto pubblico; 

3. assicurare lo sgombero del canale di accesso al porto commerciale da parte di tutte le unità 
partecipanti alla manifestazione durante il transito eventuale del naviglio mercantile; 

4. garantire il continuo monitoraggio delle condizioni meteomarine, verificando che siano tali da 
consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione;  

5. comunicare alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Chioggia (via VHF canale 16 - 14 o al 



numero 041/5508207), prima dell’inizio della gara, il numero esatto dei partecipanti e, al termine, la 
conferma del rientro degli stessi, mantenendo comunque un continuo contatto radio durante tutta la 
manifestazione; 

6. informare immediatamente la sala operativa della Capitaneria di Porto di Chioggia del verificarsi di 
eventuali situazioni di emergenza; 

7. assicurare la scrupolosa osservanza da parte dei partecipanti di tutte le norme per prevenire gli 
abbordi in mare; 

8. munirsi degli ulteriori provvedimenti autorizzativi di competenza di organi o enti cui la legge 
riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti 
dall’attività posta in essere. 

 
Il Circolo Nautico Chioggia, nella persona del proprio rappresentante legale, salvo l’accertamento di ulteriori 
responsabili, sarà ritenuta responsabile di qualunque danno a cose e persone dovesse derivare dallo 
svolgimento delle attività in premessa. 
 
L’organizzatore e i singoli partecipanti, nell’arco dell’intera manifestazione, dovranno altresì garantire il 
rispetto delle norme vigenti in materia Covid-19, uniformandosi ai contenuti dei protocolli emessi dalle 
federazioni sportive di riferimento o comunque maggiormente rappresentative .   
L’Amministrazione è da intendersi manlevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che 
possano derivare dal mancato rispetto delle suddette prescrizioni.  
L’Autorità Marittima, a salvaguardia della sicurezza della navigazione e nell’ambito delle proprie attività di 
controllo, qualora ritenuto opportuno, ha facoltà di revocare ovvero modificare, in qualunque momento, i 
termini del presente atto. 
 

 
Articolo 3 

 
I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non integri specifiche e/o più gravi fattispecie 
illecite, saranno sanzionati: 
- ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione; 
- ai sensi dell’art. 53 del Decreto legislativo n. 171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di unità da diporto. 
Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili per eventuali danni derivanti a persone e/o cose in 
conseguenza dell’occorsa trasgressione. 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata 
mediante inclusione nella sezione “Ordinanze e Avvisi” del proprio sito web istituzionale 
www.guardiacostiera.gov.it/Chioggia. 
 
 
Chioggia, (data della firma digitale). 
 
 

 
 IL COMANDANTE 

C.F. (CP) Michele MESSINA  

 
 
 
 
 

 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 

dicembre 2000 n.445 e D.lgs 7 marzo 2005 n.82 e norme collegate 

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


 

ALLEGATO ALL’ORDINANZA 
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