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REGOLAMENTO 

PER L'UTILIZZO DEL PUNTO DI SBARCO PRESSO PUNTA POLI

ART. 1

FINALITA’ E AMBITO 

1. Il presente regolamento disciplina la gestione del Punto di sbarco dei Molluschi in Punta

Poli, nonché le modalità di utilizzo dello stesso, allo scopo di: 

a. assicurare la parità tra gli operatori, l’economicità nella gestione del prodotto ittico,

garantendo il rispetto delle normative di settore e la qualità del prodotto, e soprattutto per

garantire la tutela dei consumatori. 

b. assicurare lo svolgimento delle operazioni di controllo da parte dell’Autorità sanitaria

competente e il conferimento del prodotto in sicurezza.

2. Il  Punto di  sbarco è ubicato in Chioggia, località Punta Poli,  come individuato nella

planimetria allegata al presente Regolamento.

3. Il punto di sbarco potrà essere utilizzato per Molluschi Bivalvi vivi, Tunicati, Echinodermi

e  Gasteropodi  ,  in  particolare:  vongole  di  mare  (Chamalea  gallina),vongole  veraci

(Ruditapes  decussatus  e  semidecussatus)  Fasolari  (Callista  Chione)  Mitili  (Mytilus

galloprovincialis)  Capesante  (Pecten  jacobeus)  Canestrelli  (Chlamys  spp)  Gasteropodi

c.d. Bulli (Murex Brandaris e Murex trunculus) e Bibi.

ART. 2

GESTIONE DEL PUNTO DI SBARCO DEI MOLLUSCHI

1.  Il  Punto  di  sbarco  dei  molluschi  viene  gestito  da  SST  SPA come  da  apposita

deliberazione Consiliare n. 164 del 30.11.2020 di affidamento del servizio di gestione dello

stesso.

ART. 3

ORARIO DI APERTURA DEL PUNTO DI SBARCO DEI MOLLUSCHI

1. L’orario di apertura del Punto di sbarco è il seguente:

dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 13:00 per tutto l'anno, festivi esclusi.



2. L’orario di apertura deve garantire un tempo congruo per tutte le operazioni di sbarco,

pesatura, verifica da parte dell’Autorità sanitaria competente e carico del prodotto.

L'Autorità Sanitaria competente svolgerà il controllo ufficiale dal lunedì al venerdì dalle ore

7.30  alle  ore  13.00.  Il  sabato,  con  lo  stesso  orario,  qualora  ne  venga  fatta  richiesta

dall'operatore. Le prestazioni di competenza di questo servizio verranno svolte applicando

le modalità specifiche normate dai provvedimenti e dagli atti della materia.

3. Negli orari di chiusura è fatto divieto a chiunque di accedere e intrattenersi all'interno

dell’area del Punto di sbarco.

ART. 4

INGRESSO E CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

1. L’ingresso, la circolazione e la fermata dei mezzi nonché il  carico e lo scarico delle

merci sono disciplinate dal Gestore, con apposito ordine di servizio.

2. Non è consentita la sosta ma solo la fermata, limitatamente al tempo necessario alle

operazioni di carico del prodotto sbarcato.

3. Tutti  i  carrelli  a mano debbono comunque essere muniti  di ruote gommate e recare

l'indicazione  della  ditta  o  persona  cui  appartengono.  Nell'interno  del  Punto  di  sbarco

debbono  procedere  a  passo  d'uomo,  e,  quelli  sprovvisti  di  motore,  debbono  essere

condotti a mano

ART. 5

SANZIONI

1.  Chiunque  violi  le  norme  del  presente  regolamento,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal

codice  della  navigazione  e  dai  relativi  regolamenti  di  esecuzione,  nonché  ad  altre

normative vigenti  in  materia,  è  punito  con la  sanzione amministrativa  pecuniaria  da  €

50,00 a € 500,00, nonché sempre a norma dell’art.  2 del  Regolamento Comunale per

l’applicazione delle sanzioni amministrative, delle eventuali sanzioni accessorie. 


