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ORDINANZA   N.   414    DEL   25.10.2022    
 
OGGETTO: SOSPENSIONE DELLA NAVIGAZIONE sul fiume Naviglio Brenta, durante le ore notturne dalle ore 

17.00 alle ore 8.00, presso le conche di Moranzani, di Mira e di Dolo, nei Comuni di Venezia, Mira e di Dolo, nelle 

varie date sotto indicate e AVVISO di leggeri ritardi nel servizio di manovra delle medesime conche, nella fascia 

giornaliera dalle ore 8.00 alle ore 17.00, per lavori di manutenzione agli impianti elettrici delle conche. 

 

 

NOTE PER LA TRASPARENZA: il presente provvedimento impartisce la SOSPENSIONE DELLA NAVIGAZIONE sul 

fiume Naviglio Brenta, durante le ore notturne dalle ore 17.00 alle ore 8.00, presso le conche di Moranzani, Mira e 

Dolo, nei Comuni di Venezia, Mira e di Dolo, nelle varie date sotto indicate e AVVISO di leggeri ritardi nel servizio 

di manovra delle medesime conche, nella fascia giornaliera dalle ore 8.00 alle ore 17.00, per lavori di manutenzione 

agli impianti elettrici delle conche. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA 

LOGISTICA, NAVIGAZIONE, ISPETTORATI DI PORTO E PIANIFICAZIONE 

 

VISTA la D.G.R. 25.05.1999, n. 1728 – “Istituzione del Servizio Ispettorati di Porto presso la 

Direzione Regionale Viabilità e Trasporti”; 

VISTA               la D.G.R. 24.06.2003, n. 1880 – “Competenze degli Ispettorati di Porto: Procedure 

Amministrative”; 

VISTO               il Regolamento per la Navigazione interna approvato con D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631, 

“Ordinamento amministrativo della navigazione interna”; 

VISTO                      il Regolamento Regionale n. 6/2002; 

VISTA la comunicazione pervenuta a mezzo mail in data 17.10.2022, da parte della Società 

Infrastrutture Venete s.r.l., con la quale viene comunicato che, a causa dei lavori di 

manutenzione degli impianti elettrici che interessano le conche di Moranzani, di Mira e di 

Dolo, nei Comuni di Venezia, Mira e Dolo, verrà sospeso il servizio di manovra delle 

conche dalle ore 17.00 alle ore 8.00 e subiranno leggeri ritardi nel servizio di manovra 

delle conche, nella fascia giornaliera dalle ore 8.00 alle ore 17.00 nelle seguenti date: 

 dal 7 al 9 novembre 2022 – conca di Moranzani 

 dal 9 al 11 novembre 2022 – conca di Mira 

 dal 14 al 16 novembre 2022 – conca di Dolo; 

CONSIDERATO che si rende necessario adottare tutte le misure di sicurezza per garantire la circolazione 

delle unità nautiche  

ORDINA 

La SOSPENSIONE DELLA NAVIGAZIONE sul fiume Naviglio Brenta, presso le conche di Moranzani, di Mira e 

di Dolo, nei Comuni di Venezia, Mira e di Dolo, durante le ore notturne dalle ore 17.00 alle ore 8.00 e l’AVVISO di 

leggeri ritardi nel servizio di manovra delle medesime conche, nella fascia giornaliera dalle ore 8.00 alle ore 17.00, 

nelle seguenti date: 

 dal 7 al 9 novembre 2022 - conca di Moranzani 

 dal 9 al 11 novembre 2022 – conca di Mira 

 dal 14 al 16 novembre 2022 – conca di Dolo 

 

per lavori di manutenzione agli impianti elettrici delle conche. 



 

Mod. A – Originale 

 

 

 

L’impresa esecutrice dovrà posizionare apposita segnaletica, secondo quanto previsto dal regolamento regionale 20 

dicembre 2002, n. 6, 300 metri a monte e 200 metri a valle della zona interessata dai lavori. 

 

Nel caso in cui i lavori venissero conclusi prima delle date citate o protratti successivamente a tali date, 

Infrastrutture Venete S.r.l.  dovrà darne comunicazione all’Ispettorato di Porto di Venezia e Rovigo al fine di 

consentire la revoca o la proroga dell’Ordinanza. 

E’ fatto obbligo a chiunque di osservare e far rispettare la presente ordinanza e i contravventori saranno puniti ai 

sensi degli articoli 1174 e 1175 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato, e saranno 

comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza dell’inosservanza delle 

disposizioni impartite. 

IL DIRETTORE  

Ing. Andrea Menin 

            


