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COMUNE DI VENEZIA
Direzione Servizi al cittadino e imprese
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello trasporti e concessioni
acquei
San Marco 4084 – 30124 Venezia
ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione)
Oggetto: Carnevale 2020, modifica dell’ordinanza n° 70/2020 per lo svolgimento di regata in Canal Grande.
IL DIRIGENTE
Vista
l'ordinanza n° 70 del 05/02/2020, con la quale si sono istituite modifiche alla viabilità acquea per
consentire lo svolgimento degli eventi organizzati nell’ambito del Carnevale;
Vista
la comunicazione inviata in data 17/02/2020 dalla Direzione Eventi della società VELA Spa, al fine di
correggere la data di svolgimento di evento compreso nel programma del Carnevale;
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
In sostituzione delle disposizioni dell’art- B-3 dell’ordinanza n° 70 del 05/02/2020, sono istituite le seguenti modifiche
alla viabilità acquea:
1) Domenica 23 febbraio 2020 dalle ore 14.00 alle 17.00, in occasione dello svolgimento della “Regata sprint per il
Carnevale di Venezia”, competizione tra imbarcazioni tradizionali a remi “Caorline” organizzata dall'Associazione
Agonistica di Voga Veneta, per giovanissimi, donne e uomini, su percorso rettilineo con partenza in prossimità del
Casinò di Venezia – Ca' Vendramin-Calergi ed arrivo presso la pescheria di Rialto:
Ǧ viene istituito il blocco intermittente della circolazione acquea in Canal Grande, in corrispondenza al campo di
regata nel tratto compreso da Casinò di Venezia–Ca' Vendramin-Calergi alla pescheria di Rialto,
Ǧ durante il passaggio delle “Caorline” tutte le unità presenti in Canal Grande e che vi si immettono dai rii confluenti
dovranno osservare la precedenza alla regata e lasciare libero il settore di canale, anche accostandosi alle sponde, i
mezzi Actv e Alilaguna dovranno eventualmente sostare presso gli approdi per il tempo necessario al transito dei
regatanti.
Per l’annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale
Veneto entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’articolo 30 del Codice del
Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell’articolo 9 del decreto
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
La presente ordinanza viene resa fatto salvo il necessario rilascio di tutti i provvedimenti autorizzativi previsti dalle
vigenti norme e regolamenti.
La presente ordinanza non produrrà effetti fino all’emanazione dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività
sopra descritte, dette autorizzazioni saranno rilasciate dagli organi competenti.
In materia di sicurezza e sanità, si rinvia ai piani sanitari e di sicurezza emanati dalle Amministrazioni ed alle
indicazioni in essi contenuti che, in caso di contrasto di disposizioni, prevalgono sulla presente.
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.
IL DIRIGENTE
Arch. Loris SARTORI
(*) atto firmato digitalmente
(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ed
è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente
documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
Responsabile procedimento: Barbara Carrera | Responsabile istruttoria: Andrea Maggio
tel. 041-2748133 / 041-2748348; E-mail: spazi.acquei@comune.venezia.it
Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto
finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di
comportamento
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