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  Ordinanza n° (vedi timbro in intestazione)

Oggetto:  Canal  Grande,  limitazioni  d'uso  di  pontili  pubblici  per  operazioni  di  trasporto  autorità  partecipanti  a  XI°

“Regional Seapower Symposium”.

IL DIRIGENTE

Viste la comunicazione inviata in data 25/09/2017 dal Corpo di Polizia Locale- Servizio Sicurezza della

Navigazione, per notificare di aver ricevuto richiesta di collaborare con l'Istituto di Studi Militari

Marittimi di Venezia nelle operazioni di vigilanza acquea durante l'evento in oggetto, organizzato

dallo Stato Maggiore della Marina Militare Italiana,

la richiesta  per  l'occasione dello  stesso Istituto,  di circolazione in Canal  Grande con le  unità  in

dotazione, inviata in data 16/02/2017;    

 

Considerato che  a  tale  manifestazione,  che  si  svolge  a  rotazione  nei  vari  paesi  che  affacciano  nel  Mar

Mediterraneo e Mar Nero, partecipano le massime Autorità delle Marine Militari nazionali e anche

personalità importanti in altri campi;

Visto che l'Istituto organizzatore, in accordo con la Polizia Locale, ha richiesto, per motivi di sicurezza, la

temporanea  sospensione  degli  approdi  nell'area  circostante  il  pontile  di  Ca'  Giustinian,  durante

l'imbarco/sbarco dei partecipanti all'evento;

Visti l'art.  107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi  sull’Ordinamento

degli Enti Locali e l’art. 17 dello Statuto Comunale in materia di funzioni della Dirigenza;

ORDINA

Durante lo svolgimento dell'undicesima edizione del Simposio delle Marine Militari sono istituite le seguenti disposizioni

di modifica della viabilità acquea:

1. dalle  ore  08.00  alle  ore  08.45  e  dalle  ore  17.30  alle  ore  18.15,  e  comunque  fino  a  cessate  esigenze  secondo  le

indicazioni dei responsabili della vigilanza sul posto, dei giorni 18, 19 e 20 ottobre 2017, sono interdetti all'approdo di

tutte le unità, ad eccezione di quelle delle forze dell'ordine, di quelle a servizio della manifestazione ed eventuali altre

circolanti per emergenze:

a- il pontile pubblico P_092_010 di Calle del Ridotto, lato ovest (in direzione S. Maria del Giglio), 

b- il pontile pubblico P_092_015 di Calle dei Tredici Martiri, lato est (in direzione Bacino di San Marco) del ramo di

pontile est della riva.

2. Nei suddetti  giorni è autorizzato, secondo il  nulla-osta rilasciato da Fondazione Biennale di Venezia,  l'ormeggio al

pontile galleggiante di Ca' Giustinian delle unità di servizio individuate dall'Istituto Studi Militari Marittimi e degli

organi di vigilanza,  

a- le soste dovranno avvenire tutelando comunque il  normale scorrimento del traffico e le manovre dei mezzi del

trasporto di linea.

3. Dal giorno 17 ottobre al giorno 20 ottobre 2017 è autorizzata la circolazione nell'intero Canal Grande delle unità (di

tipologia motoscafo “Granturismo” e motoscafo dei trasporti di linea) MEN 210 e MCN 1674 dell’Istituto Studi Militari

Marittimi, MEN 225 della Scuola Navale Militare Morosini,

a- i mezzi dovranno navigare nel canale uno alla volta oppure opportunamente distanziati, al fine di non costituire

ostacolo alla normale circolazione, sotto il ponte di Rialto non si dovranno incrociare con i battelli di linea, ai quali

dovrà essere sempre data precedenza,
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b- è autorizzato l'ormeggio anche di queste unità al pontile di Ca' Giustinian, una alla volta con le modalità sopra

riportate,

c- l'eventuale uso dei pontoni delle fermate del trasporto di linea per le operazioni di imbarco-sbarco passeggeri dovrà

essere richiesto direttamente alla società ACTV.

Gli organi preposti alla vigilanza in materia di circolazione acquea sono incaricati di assicurare l’osservanza della

presente Ordinanza.

I trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

La  presente  Ordinanza  è  immediatamente  esecutiva  e  verrà  pubblicata  mediante  affissione  all'Albo  Pretorio

Comunale.

IL DIRIGENTE

ing. Claudio Molin
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