
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Pianificazione Mobilità e Infrastrutture

Ordinanza n° (vedi timbro in intestazione)

Oggetto: Manifestazione velica “Veleziana 2016”, sospensione di fermate Actv in Canale di San 
Marco.

IL DIRIGENTE

Visto che l'associazione Compagnia della Vela ha richiesto alla Capitaneria di Porto-
Guardia Costiera di Venezia la disposizione delle misure di limitazione della cir-
colazione acquea necessarie per l'evento in oggetto, che si svolgerà in parte
nelle acque lagunari, tra la bocca di porto del Lido e l'arrivo davanti al Molo di
San Marco;

Preso atto di quanto stabilito nel corso di riunione indetta dalla Capitaneria di Porto in data
12/09/2017, in particolare per quanto riguarda le esigenze di sospensione dei
transiti in attraversamento del campo di gara, a tutela della sicurezza della na-
vigazione, e di quanto riportato in proposito in comunicazione di Compagnia
della Vela della stessa data;

Ritenuto perciò necessario disporre la temporanea modifica del servizio di trasporto pub-
blico, limitate a quelle linee che per raggiungere alcune fermate dovrebbero ne-
cessariamente circolare più volte all'interno dello specchio acqueo riservato alla
regata;

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

Il giorno domenica 15 ottobre 2017, dalle ore 13.00 alle ore 17.00, comunque per la durata
della manifestazione “Veleziana 2017” e secondo quanto stabilito con apposita ordinanza dalla
Capitaneria di Porto, sono sospesi gli approdi delle linee ACTV 5.1 e 5.2 alle fermate:

“S. Zaccaria” - “Giardini” - “S. Elena”. 

La società Actv dovrà provvedere all'esposizione degli avvisi all'utenza riportanti le disposizioni
della presente ordinanza. 

Gli organi preposti alla vigilanza in materia di circolazione acquea sono incaricati di assicu-
rare 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

arch. Loris Sartori 
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