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 ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto: Salone Nautico di Venezia 2021, disposizioni di regolazione della viabilità acquea in canali a traffico 
urbano per svolgimento eventi collaterali. 

 

IL DIRIGENTE 

Viste − la documentazione illustrativa delle varie iniziative organizzate in occasione del Salone Nautico, 

presentata e concordata in occasione di Conferenza dei Servizi del 18/05/2021 indetta 

dall’Amministrazione Comunale, 

− le comunicazioni di specifica di singoli eventi inviate dalla società VELA Spa con PG 2021 n° 244344, 

244358, e ulteriori aggiunte inviate il 25 e 27 maggio 2021, 

− la definizione delle unità partecipanti all’evento “E-Regatta" inviata il 27/05/2021 dall’Associazione 

Assonautica Venezia 

− la prescrizione per lo svolgimento di tale regata indicata il 27/05/2021 da Centrale Operativa 

Navigazione della società ACTV, al fine di non interrompere il servizio di trasporto pubblico; 

  

Viste l'autorizzazione di transito in Canal Grande di durata giornaliera rilasciata con PG 2021 n° 252447 per altro 

evento collaterale, esecuzione di riprese video di imbarcazione con motore elettrico; 

l'ordinanza disposta per la circolazione in Canal Grande di corteo organizzato dalla società Venezia FC, di 

saluto alla città dopo la conclusione del campionato disputato dalla squadra di calcio; 

 

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 di varie manifestazioni nautiche collaterali al Salone Nautico, che comporteranno attività 

di navigazione nei canali a traffico urbano interni al Centro Storico di Venezia, sono istituite le seguenti modifiche alla 

viabilità acquea: 

 

1) il giorno sabato 29 maggio 2021,  

a) è autorizzata la navigazione in Canale di Cannaregio e in Canal Grande fino all’uscita per Punta della Dogana di 

due unità “gommoni” dell’espositore Tecnorib/Pirelli Design, targati 6GL 20TEMP e 6GL 21TEMP, di 

dimensioni m. 11,10 x 3,80, al fine di realizzare delle riprese fotografiche (con modalità stabilite da specifico 

nulla osta), 

i) i due gommoni dovranno circolare, ed eventualmente sostare per esigenze di ripresa, secondo le regole di 

navigazione vigenti nel suddetto percorso e comunque in modo che non sia ostacolato il normale flusso del 

traffico, con priorità ai mezzi del trasporto di linea; 

b) è autorizzata la navigazione in Canal Grande, in entrata e uscita da Punta della Dogana, dell’unità yacht modello 

C47 della società Sessa International srl, targata VE43TEMP, di dimensioni m. 14,27 x 4,39,  

i) l'imbarcazione uscirà dal luogo di esposizione all’interno dell’Arsenale alle ore 18.00 circa,   
ii) percorrerà il canale fino al luogo di sosta temporanea, presso l’approdo privato di Palazzo Nani Bernardo (tra 

Ca’ Rezzonico e Ca’ Foscari), con stazionamento fino alle ore 24.00 circa, 

iii) poi circolerà per il percorso inverso fino all’Arsenale. 
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2) Il giorno domenica 30 maggio, per l’evento Varo della gondola “Selecta”:  

a) è autorizzata la circolazione delle unità partecipanti a seguito della gondola, 10 imbarcazioni storiche condotte 
da 32 vogatori, 4 imbarcazioni taxi, 

i) dal luogo del varo alle ore 16.45 (Cantiere Nautico BA.SI in Canale di San Pietro di Castello, civ. 625/A) per 

Rio di S. Anna, Rio della Tana fino all’uscita nel bacino San Marco, continuazione fino all’altezza di Riva 

degli Schiavoni-Hotel Danieli, cambio di direzione per l’entrata in Arsenale dalla Porta dei Leoni, alle ore 

18.00 circa;  

b) in caso di impedimento causato da condizioni meteo, circolerà la sola gondola con taxi d’appoggio fino 

all’entrata in Arsenale;  

c) durante il passaggio del corteo e delle unità con funzioni di sorveglianza, nei rii urbani di S. Anna, della Tana e 

dell’Arsenale è temporaneamente sospeso il passaggio del traffico, fatte salve le esigenze di transiti per 

emergenze, anche i natanti presenti negli ormeggi in tali rii per circolare dovranno attendere lo scorrimento dei 

partecipanti; 

d) la circolazione in Canale e Bacino di San Marco dovrà seguire le indicazioni stabilite dagli enti incaricati della 

regolazione del traffico acqueo nell’area. 

 

3) Il giorno 2 giugno, nell’ambito dell’evento Venice E-Regatta 2021, si svolgerà corteo acqueo in Canale di 

Cannaregio e Canal Grande: 

a) è autorizzata la circolazione per tale percorso di circa 30 imbarcazioni a propulsione elettrica di varia tipologia, 

natanti ad uso diporto e per trasporti di dimensioni come le unità usualmente circolanti nei canali urbani, 4 

motoscafi Alilaguna (HEPIC, FIDUCIA, FEDE, LIUTO che si aggiungerà in Canal Grande), 2 imbarcazioni di 

servizio della società VERITAS, altra imbarcazione da trasporto che si aggiungerà in Canal Grande, “house 

boat” che navigherà solo a partire dal Bacino San Marco; 

b) il corteo transiterà dalle ore 16.30, partenza dalla Darsena Grande dell’Arsenale, entrata nel rio di Cannaregio 

alle ore 17.00, passaggio a Rialto alle ore 17.30, uscita in Bacino alle ore 18.00; 

c) il traffico acqueo verrà regolato come segue,  

i) gli organizzatori dovranno provvedere a coordinare partenza e navigazione, le imbarcazioni dovranno 

circolare in Canale di Cannaregio e Canal Grande esclusivamente allineate in fila indiana e distanziate di m. 

20, al fine di non impedire i transiti dei mezzi di linea, 

ii) in Canale di Cannaregio il traffico privato, compreso quello delle imbarcazioni con ormeggio all’interno, è 

sospeso per il tempo di transito del corteo, nel corridoio del canale lasciato libero dal corteo dovrà essere in 

ogni caso rispettata la precedenza al transito delle unità dei trasporti pubblici di linea e non di linea e alle altre 

unità circolanti per servizi pubblici, 

iii) in Canal Grande il corteo dovrà navigare, sempre allineato e distanziato, il più possibile nel corridoio 

centrale, le unità circolanti e in immissione dai rii laterali dovranno rispettare la precedenza al corteo, 

circolando con attenzione ai lati, eventualmente sostando alle sponde e non frapponendosi all’interno della 

formazione in transito, 

iv) da tale regolazione sono esentate solo le unità di linea, il corteo quindi dovrà navigare in modo che siano 

consentite a tali unità le manovre di attraversamento tra le due sponde in condizioni di massima sicurezza. 

 

4) Il giorno 3 giugno, è autorizzata la navigazione in Canal Grande, con entrata e uscita per Punta della Dogana, della 

motobarca “Pelikan” dell’espositore Garbage Service, unità equipaggiata per operazioni di antinquinamento, targa 

AN4130, dimensioni m. 11 x 2,50,  

a) partenza alle ore 14.00 circa dalla Darsena dell’Arsenale, ingresso in canale fino all’approdo privato di Palazzo 

Nani Bernardo, stazionamento fino alle ore 02.00 del giorno successivo, quindi ritorno all’Arsenale per il 

percorso inverso. 
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5) Si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni: 

a) durante le attività di navigazione indicate nella presente ordinanza dovranno essere sempre possibili i transiti dei 
mezzi circolanti per esigenze di emergenza; 

b) 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; 

c) i conducenti dovranno essere in possesso dei titoli abilitativi alla guida delle unità da condurre; 

d) le attività connesse alle manifestazioni dovranno essere svolte in conformità alle regole comunali vigenti e altre 

applicabili e secondo le autorizzazioni eventualmente rilasciate per attività 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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