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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: Canal Grande e Rio dei Greci-S. Lorenzo, regolazione del traffico durante lo svolgimento della
manifestazione tradizionale 42ma “Prima Vogada dell’Anno”.
IL DIRIGENTE
Vista

la comunicazione presentata con prot. n. 6395 del 07/01/2020 dal Gruppo Sportivo Voga Veneta Mestre
a.s.d. al fine di notificare le modalità di svolgimento della manifestazione in oggetto, analoghe a quelle
utilizzate nelle precedenti edizioni;

Considerato

che l'evento è organizzato per il 42o anno, quindi fa parte del calendario della stagione remiera
tradizionale, prevede sempre la partecipazione delle associazioni remiere di laguna e terraferma e
mantiene le stesse finalità benefiche, a favore delle istituzioni I.R.E. San Lorenzo e Istituto Provinciale
per l'Infanzia Santa Maria della Pietà;

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 di domenica 12 gennaio 2020, in occasione del transito del corteo “Prima Vogada dell’Anno”, costituito da
unità tradizionali a remi di varia tipologia delle Associazioni remiere del territorio, la viabilità acquea verrà così regolata:
1) viene autorizzata la circolazione in Canal Grande, nel rio dei Greci-S. Lorenzo e in Rio della Pietà S. Antonin, nel
rispetto delle limitazioni dimensionali e del senso di marcia previsti dalla regolamentazione vigente, delle
imbarcazioni a remi partecipanti e delle unità a motore di servizio, secondo il seguente programma:
- ritrovo dei partecipanti in Canal Grande-bacino di S. Chiara alle ore 09.45, partenza alle ore 10.00,
- percorso lungo il Canal Grande fino all’uscita per Punta della Dogana,
- ingresso in Rio dei Greci-S. Lorenzo da Bacino di San Marco, arrivo presso la Residenza S. Lorenzo previsto
per le ore 10.45/11.00,
- sosta delle imbarcazioni partecipanti presso rive circostanti la Residenza S. Lorenzo per il tempo dei
festeggiamenti presso l’istituto, fino a circa le ore 12.00.
2) Durante il passaggio del corteo in Canal Grande, tra il bacino di S. Chiara e Punta della Dogana, le unità in
navigazione e che vi si immettono dai rii confluenti dovranno dare la precedenza alle imbarcazioni partecipanti e
moderare la velocità accostando alle sponde; i mezzi ACTV e Alilaguna in manovra di attraversamento tra le sponde
dovranno attendere lo scorrimento del corteo ed eventualmente sostare presso gli imbarcaderi per il tempo necessario
al suo passaggio.
3) Il corteo dovrà transitare nel rio dei Greci-S. Lorenzo in formazione allineata, le altre unità dovranno procedere alla
velocità minima di manovra e in modo che non sia costituito ostacolo al suo scorrimento,
- l'eventuale transito nel rio della Pietà-S. Antonin, per il deflusso dei partecipanti dopo l’evento, dovrà avvenire
con le normali regole di navigazione nell’area dei canali a traffico urbano, quindi non in formazione
raggruppata, in modo che non venga ostacolata la normale viabilità acquea.
4) Gli organizzatori si dovranno attenere alle seguenti prescrizioni:
- organizzare i raggruppamenti alla partenza e all’arrivo per non costituire intralcio alla navigazione, alle manovre
delle unità in servizio di linea e all’eventuale utilizzo di rive e approdi pubblici;
- sorvegliare la circolazione del corteo, in Canal Grande delimitando il campo occupato in maniera da lasciare in
ogni momento una sezione libera navigabile sufficiente per il normale traffico, lungo il rio dei Greci-S. Lorenzo,
in maniera che sia ugualmente possibile l’eventuale passaggio di altre imbarcazioni;
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-

richiedere l’assistenza della Polizia Locale-Servizio Sicurezza della Navigazione per la regolazione della
circolazione acquea e assicurare collaborazione nelle operazioni di vigilanza e segnalazione;
attenersi alle direttive di Capitaneria di Porto per quanto riguarda la circolazione nel bacino e canale di San
Marco.

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 non costituisce autorizzazione allo svolgimento di quanto richiesto, viene resa fatto salvo
il necessario rilascio di tutti i provvedimenti autorizzativi previsti dalle vigenti norme e regolamenti.
La presente ordinanza non produrrà effetti fin all’emanazione dei titoli autorizzatori eventualmente 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.
La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e verrà pubblicata mediante affissione all'albo pretorio
comunale.
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
sito: www.comune.venezia.it - PEC: mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it

Pagina 2 di 2

