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Oggetto:Campi di gara delle regate veliche e sup. Ordinanza n. 252 del 29/06/2021. 
 

Trasmissione a mezzo pec 
 

ACQUAFRESCA SPORT CENTER DI 
BRENZONE 
acquafresca@tiscalipec.it 
 

  
Gruppo Velico Il Paterazzo 
xiv-1614@federvelapec.it 
 
 

 Con note prot. 381725 del 21/08/2021 e prot. 388444 del 03/09/2021 venivano autorizzate 
le gare sportive organizzate da Codeste Associazioni e con le ordinanze nr.72 e 77 del  
02/09/2021, n. 80 del 06/09/2021 venivano impartite le diposizioni cautelative per la circolazione 
dei mezzi nautici in prossimità dei campi di gara e per lo svolgimento in sicurezza delle gare 
stesse. 
  Viste le planimetrie e le ortofoto che individuano i campi di gara, con la presente si segnala 
che l’ordinanza n. 252 del 29/06/2021 Interdizione della navigazione e di ogni attività connessa con 
l’uso delle acque del lago di Garda da MERCOLEDI’ 30 GIUGNO e fino a termine esigenze, per l’ 
intervento di bonifica subacquea in loc. Salto del Comune di Brenzone sul Garda (Vr) è tuttora 
vigente e pertanto le gare autorizzate dovranno svolgersi anche nel rispetto delle disposizioni ivi 
impartite, in particolare del divieto di navigazione di cui al punto 5  - nel  raggio di 200 m con centro 
nel punto di coordinate GPS LAT 45°43,844’N LONG  010°46,451’E -  che interessa lo spazio 
acqueo dell’Isola di Trimelone.  
 L’ordinanza è stata inviata con nota prot. 294031 del 29/06/2021 ai Comuni della sponda 
veneta del lago di Garda, alle Autorità preposte alla vigilanza con invito a darne massima 
diffusione. 
 Il testo integrale dell’ordinanza è consultabile al seguente  link 
https://www.regione.veneto.it/web/mobilita-e-trasporti/ordinanze2 . 
 

Il Direttore 
Ing. Andrea Menin 

 
Responsabile del Procedimento: ing. Andrea Menin  
Per informazioni                                tel. 045 867 6627 
P.O. Ispettorato di Porto di Verona:   tel. 045 867 6618  
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