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San Marco 4084 – 30124 Venezia
ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione)
Oggetto:

Manifestazione remiera tradizionale “Regata di Murano” anno 2022, disposizioni di regolazione del
traffico acqueo in Canal Grande di Murano.
IL DIRIGENTE

Vista

la comunicazione PG/2022/284052 del 27/06/2022, inviata dalla Direzione Sviluppo,
Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni – Servizio Valorizzazione e Tutela delle
Tradizioni, riportante le modalità di svolgimento delle regate parti dell’evento, per le varie
categorie di vogatori;

Visto

che l’evento fa parte del tradizionale calendario della stagione remiera, è tuttora organizzato
dall’Amministrazione Comunale-Ufficio Regate, con finalità di promozione dell’attività sportiva
e della voga lagunare, e che le limitazioni alla viabilità acquea rimangono quelle concordate con
i soggetti interessati da molto tempo;

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 3 luglio 2022, durante lo svolgimento della manifestazione “Regata di Murano”, sono istituite
le seguenti modifiche alla viabilità acquea nel canale a traffico urbano di competenza comunale:
1) viene autorizzato il transito nel Canal Grande di Murano delle imbarcazioni regatanti e dei mezzi di servizio
partecipanti alle seguenti competizioni:
a) regata su pupparini a un remo per giovanissimi, che partirà alle ore 17:00 dal Canale La Nave (Colonna),
percorso lungo Canale dei Marani, ritorno in Canal Grande (Canal S. Giovanni dei Battuti e Canal Ponte Longo)
fino al pontile galleggiante di arrivo in Fondamenta Colleoni- fronte scuola Foscolo;
b) regata delle donne su pupparini a un remo, che partirà alle ore 17:45 e percorrerà lo stesso itinerario della
regata precedente;
c) regata dei campioni su gondole a un remo, che partirà alle ore 18:30 dal Canale La Nave (Colonna), percorso
lungo canale dei Marani, svolta in Canale della Bissa (isola delle Vignole), arrivo in Canal Ponte LongoFondamenta Colleoni.
2) Durante le regate, dalle ore 16:30 alle ore 19:45 circa, la circolazione acquea verrà così regolamentata:
a) i canali di S. Giovanni dei Battuti e del Ponte Longo, fino a Ponte Longo-Lino Toffolo, sono interdetti alla
circolazione di qualsiasi natante sia a remi che a motore, ad eccezione dei mezzi della giuria, di servizio, degli
organi di sorveglianza e delle unità eventualmente circolanti per emergenza e pronto soccorso;
b) nello stesso settore e medesima fascia oraria è sospesa la navigazione dei mezzi del trasporto pubblico di
linea ACTV ed Alilaguna e quindi interrotta la funzionalità degli approdi del servizio.
3) Dalle ore 08:00 del giorno 3 luglio 2022 fino alla conclusione della manifestazione, vengono sospese le occupazioni
di spazio e specchio acqueo ubicate parallelamente a Fondamenta Colleoni in corrispondenza all’edificio della
scuola Foscolo, per permettere il posizionamento del pontoncino-base per la Giuria; i concessionari interessati
dovranno provvedere allo spostamento delle imbarcazioni.
4) Gli organizzatori della manifestazione sono tenuti a provvedere con propri addetti alla costante sorveglianza e
segnalazione del campo di gara, mantenendo i partecipanti sempre all’interno dello stesso settore di canale; si
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dovranno attenere alle disposizioni del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per quanto riguarda i
transiti in canali di competenza demaniale.
5) Le società di trasporto pubblico di linea provvederanno alla pubblicazione degli avvisi per gli utenti, nei loro usuali
canali informativi, con riportate le temporanee limitazioni previste e le conseguenti modifiche ai servizi.
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.
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.
Il Dirigente
arch. Loris SARTORI
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