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Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
Capitaneria di porto di Venezia 

 

A V V I S O 
 
Il sottoscritto Capo del Compartimento marittimo di Venezia, 
 
VISTA: l’istanza s.n. del 06/09/2021, assunta a protocollo n°27964 in pari data, con la 

quale la Società TRASMAR S.r.l., con sede in porto Marghera (VE), Via delle 
Macchine n. 49 – C.F./P.IVA 01542580277, R.E.A. VE-167773, ha richiesto il 
rilascio della licenza di concessione per l’espletamento del servizio di trasporto di 
persone e/o cose da e per le navi ormeggiate nell’ambito portuale di Venezia, 
rada compresa, con i mezzi navali di proprietà di cui all’allegato 1 al presente 
avviso; 

VISTA: la propria Ordinanza n°100/2011, in data 30/08/2011, con la quale è stato 
approvato il “Regolamento per il servizio di trasporto di marittimi e passeggeri da 
e per le navi ormeggiate nell’ambito portuale di Venezia o alla fonda in rada”; 

VISTO: l’art.18 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione 
Marittima; 

RENDE NOTO: che la suddetta istanza in allegato 2 sarà pubblicata sulla sezione “Avvisi” 
del sito web istituzionale della Capitaneria di porto di Venezia, raggiungibile al 
seguente indirizzo www.guardiacostiera.gov.it/venezia/pages/avvisi.aspx, e 
all’Albo Pretorio dei Comuni di Venezia e Chioggia, dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, nonché a disposizione del pubblico 
per la consultazione presso la Sezione Tecnica e Difesa Portuale di questa 
Capitaneria di porto (Sestiere Santa Marta ed. 15 – 30123 Venezia), per un 
periodo di 20 (venti) giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del 
presente avviso. 

Ai sensi dell’art.18, comma 2, del Regolamento per l’esecuzione del Codice della 
Navigazione Marittima, si invitano tutti coloro che possono avervi interesse a presentare 
per iscritto alla Capitaneria di porto di Venezia (e-mail cpvenezia@mit.gov.it / pec 
dm.venezia@pec.mit.gov.it) entro 20 (venti) giorni a far data dalla pubblicazione del 
presente avviso, le osservazioni che riterranno opportune, in relazione alle quali l’Autorità 
Marittima decidente ha precipuo obbligo di valutazione, dandone conto della motivazione 
del provvedimento finale, ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento. 
 

Venezia, lì (data della firma digitale) 

d’ordine 
IL CAPO SEZIONE TECNICA 
C.C. (CP) Daniele FERRARI 

(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo 

n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative) 
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Allegato 1 

 

ELENCO DEI MEZZI NAVALI ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE E/O COSE DA E 

PER LE NAVI ORMEGGIATE NELL’AMBITO PORTUALE DI VENEZIA, RADA 

COMPRESA, DI PROPRIETA’ DELLA SOC. TRASMAR S.R.L. 

 

1. M/Fo “GAJACOPO” (VE9092) – T.s.l. 4,47; 

2. M/N “GIANMARCO” (VE8571)  – T.s.l. 44,81; 

3. M/N-R/RE “TOFI” (VE9171) – T.s.l. 81,62; 

4. M/Fo “MIZAR” (VE8875) – T.s.l. 5,30; 

5. M/N “ANNA NIERO” (VE9542) – T.s.l. 31,35. 
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Allegato 2 

 


