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GUARDIE AI FUOCHI DEL PORTO 

DI VENEZIA S.C.P.A. 

gaif@pec.guardieaifuochi.it  

Sig. Adamo Fioretti 

 

DORIA SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.  

doriaserviziecologicisrl@pec.it  

Sig. Ugo Doria 

 

Capitaneria di Porto - Chioggia 

Sezione Tecnica - Sicurezza e Di-

fesa Portuale 

cp-chioggia@pec.mit.gov.it  

 

 
 

Servizio di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del 

carico del Porto di Chioggia – Proroga del servizio ai sensi della legge 27 no-

vembre 2020 n. 159, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125. 

 

La Scrivente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, con 

riferimento al servizio in oggetto, intende rappresentare quanto segue. 

Richiamate le Ordinanze: 

• Ordinanza n. 47 del 29/05/2020 – Proroga della Concessione del servizio di 

raccolta, stoccaggio, pretrattamento e smaltimento dei rifiuti liquidi (li-

quami, acque di lavaggio e di sentina nonché le acque nere) e dei residui 

del carico prodotti dalle navi ormeggiate nel Porto di Chioggia; 

• Ordinanza n. 48 del 29/05/2020 – Proroga della Concessione del servizio di 

raccolta, stoccaggi, pretrattamento e smaltimento dei rifiuti solidi e dei re-

sidui del carico prodotti dalle navi ormeggiate nel Porto di Chioggia; 

entrambe con periodo di proroga di sei mesi dal 01/07/2020, con la presente, 

nelle more dell’emanazione della nuova Ordinanza relativa al servizio, rammen-

tando che lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato prorogato 

con delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 sino al 31 gennaio 2021, 

e in virtù della legge 27 novembre 2020 n. 159, di conversione del decreto-legge 

7 ottobre 2020 n.125, dove all’art. 103, comma 2 sexies dispone che “Tutti i 
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certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi co-

munque denominati,…, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichia-

razione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, 

conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di 

cessazione dello stato di emergenza”, con la presente comunica che il servizio 

di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del 

Porto di Chioggia viene prorogato, per quanto sopra, fino all’emanazione della 

buova Ordinanza, e che lo stesso dovrà continuare ad essere reso secondo le 

medesime modalità e tariffe di cui alle ordinanze AdSP MAS n. 47 e 48 del 

29/05/2020 sopra richiamate. 

Distinti saluti. 

 Il Direttore Tecnico 
 Ing. Andrea Menin 
  
  
  

 


