
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: Canal Grande, corteo di accoglienza alla “Regata delle Donne” e arrivo della regata, regolamentazione del traffico

acqueo. 

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta prot. n. 71036 del 06/02/2018, presentata dall'Associazione ViVa Voga Veneta, per ottenere

l'autorizzazione  al  passaggio  in  parte  del  Canal  Grande  delle  imbarcazioni  partecipanti  alla

manifestazione in oggetto;

Visto il  programma  della  "XX  Regata  delle  Donne",  organizzata  da  società  Canottieri  Bucintoro  e

Associazione Canottieri Giudecca con modalità analoghe a quelle degli anni precedenti;

Considerato che il corteo si svolge da alcuni anni in concomitanza alla Regata delle Donne e che tale evento è stato

istituito  in  collaborazione  con  Assessorato  alla  Cittadinanza  delle  Donne  e  Settore  Turismo  del

Comune di Venezia ed è ora compreso nel programma "Marzo Donna 2018";

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

Domenica  11 marzo 2018 per lo svolgimento della manifestazione Corteo delle Donne, il traffico acqueo verrà così

regolamentato:

1) Viene autorizzato il transito in Canal Grande del corteo di circa 15-20 imbarcazioni tradizionali a remi (di società

remiere e di privati) e delle unità a motore di servizio, che si svolgerà con le seguenti modalità: 

a- ritrovo dei partecipanti davati a Campo S. Marcuola alle ore 09.00, partenza alle ore 09.30, 

b- transito in direzione di Punta della Dogana, fino a raggiungere Campo della Salute alle ore 10.00 circa,

c- stazionamento nell'area davanti al Campo in attesa dell'arrivo della Regata delle Donne in entrata dal Bacino di

San Marco;

- durante il passaggio del corteo le unità in navigazione nel canale e quelle che vi si immettono dai rii confluenti, fatte

salve le esigenze per emergenza, dovranno dare la precedenza ai partecipanti, moderare la velocità e accostare ai lati

del canale; 

- i mezzi ACTV e Alilaguna dovranno attendere il passaggio del corteo prima di effettuare manovre di attraversamento

tra le due sponde del canale, ed eventualmente sostare brevemente presso gli imbarcaderi. 

2) Viene autorizzato il transito in Canal Grande delle 12 imbarcazioni "caorline" partecipanti alla Regata, in entrata da

Punta della Dogana alle ore 11.00 circa fino all'arrivo davanti Campo della Salute,

- le altre imbarcazioni in transito in tale tratto di canale,  comprese le unità di linea, dovranno navigare nel settore

opposto a quello occupato dalle caorline e non attraversare in nessun caso il campo di gara,

- le  unità  occupanti  ormeggi  lungo Fondamenta della  Dogana-Campo della  Salute  dovranno ugualmente  attendere

brevemente il passaggio delle regatanti prima di movimentare i mezzi.

3) I responsabili dell’organizzazione dovranno, 

a- richiedere  l’assistenza  della  Polizia  Municipale,  per  la  regolazione  del  traffico  acqueo  e  sorveglianza  dello

stazionamento delle unità all’arrivo, 

b- provvedere costantemente alla sorveglianza sulla circolazione del corteo, in modo che rimanga sempre all’interno

dello stesso settore di canale e che proceda in formazione allineata formata da imbarcazioni affiancate al massimo

per tre unità,
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c- provvedere alla delimitazione, con opportuna segnaletica, del campo di gara delle caorline in Canal Grande,

d- sorvegliare lo stazionamento all'arrivo in modo che non vengano ostacolate le manovre delle unità del trasporto

pubblico di linea.

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

arch. Loris Sartori

(*) atto firmato digitalmente
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