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 ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto: Manifestazione “Venice All Stars – Musica in barca per Marco Zennaro”, circolazione e sosta a rive 
pubbliche. 

 

IL DIRIGENTE 

Vista la richiesta di autorizzazione dell’iniziativa in oggetto, inviata dagli organizzatori a Sindaco di Venezia, 

Assessore al Turismo e Servizio Programmazione e Autorizzazione Eventi, in data 17/06/2021;  

 
Preso 

atto 
che tale richiesta è stata vagliata dagli uffici comunali competenti ed è stato comunicato ai richiedenti il 
nulla osta, secondo le condizioni indicate da Polizia Locale-Servizio Sicurezza della Navigazione nel parere 
inviato il 22/06/2021, che sono riportate nel testo della presente ordinanza; 
   

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, 

− l'ordinanza n° 739 del 27/12/2007, di istituzione e regolazione d’uso delle rive pubbliche nel centro 
storico di Venezia; 

 
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 “Venice All Stars – Musica in barca per Marco Zennaro”, iniziativa intesa a 
contribuire alla soluzione favorevole della vicenda che coinvolge l’imprenditore veneziano trattenuto all’estero, sono 
istituite le seguenti modifiche alla viabilità acquea: 
 
1) il giorno mercoledì 23 giugno 2021, è autorizzata la circolazione, secondo le prescrizioni sotto riportate, delle 

imbarcazioni che trasporteranno a bordo i musicisti partecipanti all’evento: 
a) entrata da Sacca della Misericordia in direzione Rio della Misericordia e di San Girolamo-Ormesini, alle ore 

18.30, 
b) dopo la prima tappa per l’esecuzione musicale, ingresso nel Canale di Cannaregio, dal lato San Giobbe, alle ore 

19.30 circa, 
c) dopo la seconda tappa in Canale di Cannaregio, continuazione del percorso, alle 20.30 circa, lungo il Canal 

Grande fino alla terza tappa in corrispondenza al Mercato di Rialto. 
  
2) I seguenti approdi pubblici sono temporaneamente riservati alle soste durante le esecuzioni musicali:  

a) dalle ore 19.00 alle ore 19.30, riva pubblica n° 009-14 in Rio della Misericordia, Fondamenta della Misericordia, 
fronte civ. 2616;  

b) dalle ore 20.00 alle ore 20.30, riva pubblica n° 015-42 in Canale di Cannaregio, Fondamenta di Cannaregio, 
fronte civ. 996 a lato di Sotoportego Scuro,  

c) dalle ore 21.00 alle ore 21.30, pontile ad uso pubblico n° P028-030 in Canal Grande, Campo dell’Erbaria a lato 
delle Fabriche Nove, 

d) se dovessero risultare non fruibili per esigenze impreviste (emergenze non risolvibili diversamente) è autorizzata 
l’occupazione di altro approdo nelle immediate vicinanze, sempre in modo che sia mantenuta la normale 
viabilità nei canali e non venga impedito lo svolgimento di servizi pubblici di trasporto.  

 
3) Prescrizioni: 
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a) tutte le unità nautiche di organizzatori e partecipanti dovranno essere impiegate secondo le norme vigenti per la 
categoria di trasporto di appartenenza, e le norme temporanee di tutela sanitaria, sia nazionali che locali, emesse 
in occasione della situazione epidemiologica vigenti al momento dell’evento, dovranno essere regolarmente 
iscritte ai registri delle unità naviganti quando previsto, rispettare le norme di sicurezza della navigazione (in 
particolare la portata di passeggeri e carichi) e la Legge Regionale 30/12/1993 n. 63 di regolazione dei servizi 
professionali di trasporto; 

b) sia la circolazione che le soste dovranno essere regolate per non causare ostacolo al passaggio del traffico 
acqueo, durante le soste le imbarcazioni dovranno essere continuamente presidiate, al fine di provvedere al loro 
immediato spostamento per eventuali esigenze di approdi per emergenze; 

c) le attività connesse alla manifestazione dovranno essere svolte in conformità alle regole comunali vigenti e altre 
applicabili e secondo le autorizzazioni eventualmente rilasciate, le riprese video-fotografiche per successiva 
diffusione pubblica e l’uso di velivoli (droni) per tali attività 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. 

Il Dirigente 
arch. Loris SARTORI 

(*) atto firmato digitalmente 
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