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ORDINANZA N.   233   DEL   21.06.2022   
 

OGGETTO: CAUTA NAVIGAZIONE lungo i seguenti tratti di fiume: 

- argine destro e sinistro del fiume Bacchiglione, in Comune di Pontelongo, lungo tutto il tratto comunale di 

Pontelongo verso il confine di Venezia, 

- argine destro e sinistro del fiume Bacchiglione, da ponte via Golena Dx, località Creola di Saccolongo fino al 

lungargine Sx Bacchiglione, incrocio con via Milano, in Comune di Selvazzano Dentro, 

- argine destro del fiume Brenta, dal ponte della statale Valsugana SP 47 località Curtarolo, fino al ponte  della 

tangenziale SR 308 a Cadoneghe, con eventuale riserva di gara lungo l’argine sinistro del canale Bisatto a Monselice, 

dal ponte mobile all’incrocio tra via Solana e via del Porto fino al ponte di via Marendole per un’estensione di circa 

4,1 Km., 

 per gara di pesca sportiva indetta dall’Associazione A.S.D. Padova Carp Team, nei giorni dal 1 al 3 luglio 2022. 

 

NOTE PER LA TRASPARENZA: il presente provvedimento impartisce la CAUTA NAVIGAZIONE lungo i tratti di fiume 

indicati in oggetto, per gara di pesca sportiva indetta dall’Associazione A.S.D. Padova Carp Team, nei giorni dal 1 al 3 

luglio 2022. 
 

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 nota pervenuta dall’U.O. Genio Civile di Padova di cui al prot n. 162692 del 08.04.2022, con 

la quale viene comunicata l’approvazione del calendario e autorizzazione alle gare e 

manifestazioni di pesca sportiva che si svolgono nel territorio della Provincia di Padova per 

l’anno 2022 e gennaio 2023; 

VISTO che tra le gare/manifestazioni è previsto che nei giorni dal 1 al 3 luglio 2022 l’Associazione 

A.S.D. Padova Carp Team, abbia indetto una gara di pesca lungo i tratti citati in oggetto; 

VISTA la nota prot. n. 262007 del 09.06.2022 con cui l’Unità Organizzativa Genio Civile di Padova ha 

concesso esclusivamente sotto l’aspetto idraulico, lo svolgimento della gara di pesca sportiva 

dal 1 al 3 luglio 2022 suddivisa sui tre campi di gara situati lungo i fiumi citati in oggetto; 

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

unità nautiche  

ORDINA 

la CAUTA NAVIGAZIONE lungo i seguenti tratti di fiume: 

- argine destro e sinistro del fiume Bacchiglione, in Comune di Pontelongo, lungo tutto il tratto comunale di 

Pontelongo verso il confine di Venezia, 

- argine destro e sinistro del fiume Bacchiglione, da ponte via Golena Dx, località Creola di Saccolongo fino al 

lungargine Sx Bacchiglione, incrocio con via Milano, in Comune di Selvazzano Dentro, 

- argine destro del fiume Brenta, dal ponte della statale Valsugana SP 47 località Curtarolo, fino al ponte  della 

tangenziale SR 308 a Cadoneghe, con eventuale riserva di gara lungo l’argine sinistro del canale Bisatto a Monselice, 

dal ponte mobile all’incrocio tra via Solana e via del Porto fino al ponte di via Marendole per un’estensione di circa 

4,1 Km., 
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dalle ore 00.01 del giorno 1 luglio  2022 alle ore 24.00 del giorno 3 luglio  2022, per la gara di pesca sportiva indetta 

dall’Associazione A.S.D. Pesca Carp Team; 

 

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 
 


