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ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto: Canal Grande, corteo di imbarcazioni organizzato dalla società sportiva Venezia FC, regolazione della 
viabilità acquea 

IL DIRIGENTE 

Viste la richiesta inviata in data 25/05/2021 dalla società Venezia FC a Prefettura, Questura e Comune di Venezia, 

al fine di ottenere autorizzazione allo svolgimento della manifestazione in oggetto, 

la comunicazione dalla stessa società acquisita il 27/05/2021 sul numero delle unità nautiche partecipanti; 

Tenuto 

conto 

che l’evento è stato pianificato con finalità di ringraziamento agli atleti componenti la squadra, alla città per 

il supporto durante le prestazioni sportive della società e come omaggio alla tradizione remiera, in occasione 

della conclusione del campionato di calcio serie B, 

che tale iniziativa è stata notificata agli Assessori comunali competenti e ai settori comunali incaricati della 

regolazione delle manifestazioni e delle attività di riprese video in aree pubbliche; 

Visti − il Regolamento per la Circolazione Acquea del Comune di Venezia,

− il Testo Unico in materia di traffico acqueo, ordinanza n° 274 del 22/04/2015;

Visto 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 occasione dello svolgimento dell’evento per la fine del Campionato di calcio, organizzato dalla società Venezia FC tra 

centro storico di Venezia e Centro Sportivo “Taliercio”, sono istituite le seguenti modifiche alla viabilità acquea: 

1) il giorno sabato 29 maggio 2021, è autorizzata la navigazione in Canal Grande di un corteo acqueo composto da 

circa 10 imbarcazioni tradizionali a remi, 5 gondole e da 4 motoscafi taxi:

a) raggruppamento dei partecipanti e partenza da Piazzale Roma-bacino di Santa Chiara alle ore 15.00,

b) transito lungo l’intero Canal Grande fino a Punta della Dogana, arrivo previsto entro le ore 14.30, quindi 
scioglimento del corteo, continuazione del transito delle unità a motore verso il terminal automobilistico del 
Tronchetto per Canale della Giudecca,

c) non è autorizzata l’aggiunta al corteo di altre imbarcazioni (di supporters, stampa, ecc.), queste dovranno 
circolare secondo le regole vigenti di transito in Canal Grande, a distanza opportuna per non costituire ulteriore 
ostacolo al traffico.

2) Durante la circolazione in Canal Grande del corteo la viabilità acquea sarà così regolata:

a) i partecipanti dovranno navigare in formazione raggruppata e allineata, occupando tutti lo stesso corridoio del 
canale, per quanto possibile centrale tra le due sponde, in modo che ogni conducente possa controllare a vista 
l’intera formazione per eventuali fermate o cambi di allineamento;

b) il resto del traffico in transito nel canale e in immissione dai rii laterali dovrà rispettare la precedenza alla 
circolazione del corteo, fatte salve esigenze eccezionali di transiti per emergenze, navigando alla minima 
velocità di manovra nei settori non occupati dal corteo o sostando durante il suo passaggio,

c) anche le unità di linea ACTV dovranno operare in modo che sia tutelata la sicurezza del corteo, evitando gli 
attraversamenti tra le due sponde in prossimità dell’arrivo dei partecipanti e quindi in caso sostando brevemente 
agli approdi in attesa del passaggio. 
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3) Si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

a) tutte le unità nautiche presenti dovranno essere impiegate secondo le norme vigenti, comprese le norme
temporanee di tutela sanitaria, sia nazionali che locali, emesse in occasione della situazione epidemiologica;

b) le attività connesse alla manifestazione dovranno essere svolte in conformità alle regole comunali vigenti e altre

applicabili e secondo le autorizzazioni eventualmente rilasciate, in particolare le riprese video-fotografiche per

successiva diffusione pubblica e l’uso di velivoli (droni) all’interno del Canal Grande sono subordinati al rilascio

di autorizzazioni specifiche.

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 di eventuali altri titoli autorizzatori necessari alle 

singole attività sopra descritte, dette autorizzazioni saranno rilasciate dagli organi competenti. 

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. 

Atto firmato digitalmente dall'arch. Alberto Chinellato per delega temporanea di funzioni del direttore ing. Simone 

Agrondi PG 231990 del 14.05.2021 

Per il Dirigente arch. Loris Sartori 

arch. Alberto CHINELLATO 
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