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 ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto: Evento di chiusura del Festival Biennale Danza 2022. Disposizioni di regolazione del traffico acqueo in 

Rio dei Giardini e di San Pietro. 

IL DIRIGENTE 

Vista la Relazione predisposta da La Biennale di Venezia per illustrare evento nell’ambito del 16. Festival 
Internazionale di Danza Contemporanea, che prevede l’impiego di unità nautiche di diversa 
tipologia, circolanti in canali a traffico urbano; 

 
Considerato che la richiesta di autorizzazione allo svolgimento del suddetto evento in area pubblica è stata 

presentata a Servizio Tutela della Città, Programmazione e Autorizzazione Eventi, il quale ha 
provveduto all’acquisizione dei pareri e autorizzazioni necessari; 
 

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 

Per lo svolgimento di “Cunningham Event” manifestazione artistica nell’ambito di Biennale Danza 2022, la viabilità 
acquea viene così regolata: 

1) Il giorno 11 luglio 2022, dalle ore 16:00 alle ore 18:00 circa, per le prime prove di circolazione, cronometraggio 
e messa a punto delle riprese televisive, è autorizzata la circolazione in Rio dei Giardini-Biennale e Canale di San 
Pietro, in entrata dal Canale di San Marco e uscita in direzione del varco “Porta Nova” dell’Arsenale, di 2 pontoncini 
motorizzati di m. 6,40 x 4,20 (poi impiegati per la performance di danza), eventualmente accompagnati da alcune 
imbarcazioni di supporto,  
a) le unità dovranno procedere in fila e sostare, in caso di necessità, in posizione che non impedisca lo 

scorrimento del resto del traffico, 
b) le altre imbarcazioni dovranno circolare in modo che le unità impiegate per la prova possano transitare lungo 

il percorso senza interruzioni. 
 
2) Il giorno 30 luglio, per la prova dell’evento con gli artisti, 

a) viene autorizzata la circolazione come riportato al punto precedente, dalle ore 18:00 alle ore 19:30 circa, di 
3 pontoncini di m. 6,40 x 4,20, ognuno con a bordo il conducente e tre danzatori, due imbarcazioni di supporto 
in apertura e chiusura del corteo, due imbarcazioni per il trasporto delle attrezzature tecniche di ripresa, 

b) durante il passaggio di detto corteo acqueo è interrotto il passaggio del traffico acqueo nei canali percorsi e 
del traffico in immissione dai rii confluenti, nel settore occupato dalle unità nautiche in movimento, per 
consentire il loro transito senza interruzioni. 

 
3) Il giorno domenica 31 luglio, svolgimento dell’evento alla presenza degli spettatori, 

a) viene autorizzata la circolazione, dalle ore 18:00 alle ore 19:30 circa, in formazione allineata, di 3 pontoncini 
di m. 6,40 x 4,20, ognuno con a bordo il conducente e tre danzatori, due imbarcazioni di supporto in apertura 
e chiusura del corteo, due imbarcazioni per il trasporto delle attrezzature tecniche di ripresa, in entrata dal 
Canale di San Marco, per il Rio dei Giardini-Biennale, Canale di San Pietro, fino all’uscita per l’ingresso nella 
Darsena grande dell’Arsenale (arrivo alla Banchina Biennale),  

b) per il tempo necessario al transito del corteo, il settore di canale occupato, di lunghezza sufficiente per non 
interferire con lo spettacolo, è interdetto alla circolazione di tutte le imbarcazioni sia a remi che a motore, 
naviganti lungo i suddetti canali e in immissione dai rii laterali (rio di S. Giuseppe, Canale di Quintavalle, rio 
delle Vergini);  
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c) Gli organizzatori dovranno concordare con Polizia Locale-Servizio Sicurezza della Navigazione il servizio di 
vigilanza sul traffico acqueo (se ritenuto necessario, anche per le prove del giorno 30 luglio) e comunque 
assicurare la costante attività di segnalazione con propri addetti. 

 
4) Gli organizzatori si dovranno attenere alle disposizioni della Polizia Locale e delle altre autorità di pubblica 

sicurezza; 
a) dovranno anche regolare tutti gli eventi qui indicati in modo che siano rispettate da partecipanti e spettatori 

le norme di tutela sanitaria vigenti al momento dello svolgimento, e provvedere a vigilare sul corretto 
comportamento di tutti, 

b) per lo svolgimento delle riprese video e loro pubblicazione seguire le regole comunali vigenti,  
c) impiegare tutte le unità secondo le norme e regole locali vigenti per la categoria di trasporto assegnata. 

 
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. 

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. 

Per Il Dirigente arch. Loris SARTORI 

Il Direttore ing. Simone AGRONDI (*) atto firmato digitalmente 
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