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DECRETO DEL PRESIDENTE 
Indizione e convocazione, ai sensi dell’art. 14 comma 2 e 14-bis della Legge n.241/1990 s.m.i., 
della Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata ed in modalità asincrona, per 
l’approvazione del progetto esecutivo per l’implementazione e sostituzione di segnalamenti 
marittimi nei porti di Venezia e Chioggia- CUP: F71I22000130005 
 

IL PRESIDENTE 

VISTE le diverse iniziative che nel corso degli ultimi anni hanno interessato l’ambito lagunare 
(MoSe ed opere complementari quali lunate, dighe etc.) modificandone pesantemente la 
morfologia nelle bocche di porto e lungo i canali di grande navigazione e che a tal proposito è 
stato affidato all’Università Parthenope di Napoli la redazione di un report tecnico in seguito alla 
revisione complessiva dei sistemi di segnalamento marittimo e di ausilio alla navigazione 
presenti nei porti di Venezia e Chioggia; 

CONSIDERATO CHE in base a tale report è emersa la necessità di provvedere alla sostituzione di 
alcuni segnalamenti marittimi esistenti nonché all’implementazione degli stessi con nuove 
installazioni alla luce delle normative vigenti e delle tecnologie attualmente disponibili, per 
rendere il segnalamento marittimo aggiornato con le normative di codice della navigazione, 
norme IALA e direttive IMO, ma allo stesso tempo razionalizzandolo eliminando segnalamenti o 
strumentazioni inutili o ridondanti. 
Si è pertanto dato corso a una serie di incontri tra i soggetti interessati per la definizione delle 
competenze. 
 
VISTO il progetto definitivo-esecutivo redatto da Modimar s.r.l. con sede in Via Monte Zebio, 
40, 00195 Roma avente per oggetto l’implementazione e sostituzione di segnalamenti marittimi 
nei porti di Venezia e Chioggia che tiene conto delle prescrizioni date dal comando dal Comando 
Logistico della Marina Militare – Direzione Fari e Segnalamenti 
 
VISTO l'art. 6 della legge n. 84 del 1994 che individua i compiti e le funzioni dell'Autorità di 
Sistema portuale 

VISTO l’art.14 e ss. della Legge 241/1990 e s.m.i. 

 

DECRETA 

L’indizione della Conferenza di servizi semplificata in modalità asincrona ai sensi dell’art.14 e ss. 
della Legge n.241/1990 e s.m.i. per l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo relativo 
all’implementazione e sostituzione di segnalamenti marittimi nei porti di Venezia e Chioggia.  
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Alla conferenza di servizi sono convocati i seguenti soggetti, salvo altri aventi causa e diritto che 
dovessero farne espressa richiesta scritta: 

 Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto 
Adige e Friuli Venezia Giulia  

 Capitaneria di Porto di Venezia 

 Capitaneria di Porto di Chioggia 

 Comando Logistico della Marina Militare – Direzione Fari e Segnalamenti 

Si comunica che l’ing. Giovanni Terranova, Direttore Tecnico dell’Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico Settentrionale è Responsabile del procedimento amministrativo di cui all’ 
oggetto (tel. 041.5334280- e-mail: giovanni.terranova@port.venice.it). 

Il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio nonché sul sito Web dell'Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (alla sezione Amministrazione trasparente) al fine di 
rendere pubblica l'indizione della Conferenza dei Servizi ai soggetti portatori di interessi pubblici 
e privati, individuali, collettivi o diffusi, ai sensi e per gli effetti della Legge 241 / 90 e ss.mm.ii.. 

 

 

IL PRESIDENTE 
Fulvio Lino Di Blasio 

 

 


