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  ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto:  Evento religioso “Trasporto della Reliquia di S. Antonio di Padova”, temporanea destinazione di pontili 
gondole alle operazioni di imbarco e sbarco partecipanti. 

 

IL DIRIGENTE 

Vista la comunicazione dell’ufficio comunale Gabinetto del Sindaco-Ufficio Cerimoniale inviata in data 
14/06/2021, che riporta le modalità di svolgimento della parte finale dell’evento in oggetto, per l’arrivo 
della reliquia proveniente dalla Città di Padova nella Basilica della Salute; 

 
Visto  che la teca, custodita dal Patriarca di Venezia Mons. Francesco Moraglia, verrà trasportata in tratto di 

Canal Grande con gondola addobbata, che dovrà quindi approdare a pontili conformati per le operazioni 
di trasbordo da gondole; 
 

Vista l'ordinanza n° 214 del 10/06/2021 di Regione del Veneto-Giunta Regionale, Area Infrastrutture e 
Lavori Pubblici, recante disposizioni di navigazione nelle vie d’acqua Piovego e Naviglio Brenta 
durante il passaggio del convoglio di trasporto della reliquia, in viaggio da Padova a Venezia; 
 

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 domenica 20 giugno 2021, in occasione del trasporto della Reliquia di S. Antonio di Padova nella gondola da 
cerimonia “Dogaressa”, da parte del Patriarca di Venezia accompagnato rappresentante dell’Amministrazione Comunale, 
dalle ore 17.30 circa alle ore 18.30 e comunque fino al termine dell’esigenza: 

1) Vengono riservati all’ormeggio della “Dogaressa” i pontili in Canal Grande: 

a) approdo “da parada” del Traghetto gondole di Campo San Samuele (n° P-083-015), per le operazioni di imbarco, 
b) approdo "da nolo” del Traghetto gondole SS. Trinità, in Campo della Salute (n° P-056-005), per lo sbarco. 

 
2) I gondolieri operanti nei suddetti stazi dovranno rendere disponibili gli ormeggi a lato dei suddetti pontili per l’intera 

durata dell’evento,  

a) è anche vietata la sosta in corrispondenza e nelle immediate vicinanze di tali approdi di qualsiasi altra imbarcazione 
che costituisca impedimento o ostacolo all’accosto dei partecipanti all’evento 

 
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. 

Comune di Venezia
Data: 17/06/2021, OR/2021/0000368

http://www.comune.venezia.it/


 

Comune di Venezia 
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti 
Settore Mobilità e Trasporti 
Servizio Trasporti e Concessioni Acquei 
San Marco 4084 – 30124  Venezia 

 

 

 
(*) 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 

 

 
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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