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 ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto: Manifestazione “Vogata in Canal Grande” del 23 luglio, regolazione della viabilità acquea durante il 
passaggio del corteo. 

IL DIRIGENTE 

Visto che il Settore Programmazione e Gestione Eventi- Servizio Tutela della Città-Autorizzazione Eventi ha 

notificato il 01/07/2022 agli organizzatori che l’iniziativa in oggetto è stata inserita nel palinsesto 

ufficale delle manifestazioni di interesse pubblico “Città in Festa”; 

 

Vista la seguente comunicazione di Associazione Remiera Canottieri Cannaregio del 01/07/2022 con la 
descrizione delle modalità di svolgimento dell’evento remiero; 
 

Preso atto che il Comando di Polizia Locale-Servizio Sicurezza della navigazione ha confermato in data 12/07 la 
presenza di propria unità per il servizio di vigilanza e scorta; 
 

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 Vogata Serale in Canal Grande, organizzata da Associazione Remiera 
Canottieri Cannaregio, del giorno sabato 23 luglio 2022, sono istituite le seguenti modifiche alla viabilità acquea: 
 
1) è autorizzata la circolazione, secondo le prescrizioni sotto riportate, delle imbarcazioni tradizionali a remi 

partecipanti (8/10 imbarcazioni tradizionali “caorline”, “sandoli”, ecc., per circa 50 vogatori tutti associati della 
remiera, oltre a eventuali unità a motore di supporto): 
a) entrata in Canale di Cannaregio, lato ponte dei Tre Archi, dalla sede della Remiera a S. Alvise, alle ore 20:00 

circa, 
b) circolazione in Canal Grande fino a Campo della Salute, 
c) svolta e ritorno lungo il Canal Grande, con sosta intermedia in zona Mercato di Rialto-Campo dell’Erbaria per 

ritrovo dei partecipanti, quindi rientro al cantiere, sempre in formazione raggruppata, attraverso il Canale di 
Cannaregio, entro le ore 23:00. 

  
2) Durante il passaggio del suddetto corteo il traffico acqueo verrà così regolato: 

a) le imbarcazioni in transito nei suddetti canali e in immissione dai rii laterali dovranno rispettare la precedenza 
alle unità in corteo, navigando a distanza di sicurezza e non intersecando la formazione delle imbarcazioni, 
per consentirne la navigazione ininterrotta; 

b) le unità dei trasporti pubblici di linea potranno circolare secondo le usuali modalità di servizio, nel rispetto 
delle esigenze di sicurezza della navigazione, osservando la precedenza al corteo in caso di suo passaggio 
durante manovre di approdo o disormeggio da una fermata.  
 

3) Gli organizzatori dell’evento si dovranno adeguare alle seguenti prescrizioni: 
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a) tutte le unità nautiche partecipanti, le imbarcazioni a remi e le eventuali unità di supporto, dovranno essere 
impiegate secondo le norme vigenti di navigazione e le norme temporanee di tutela sanitaria, sia nazionali 
che locali emesse in occasione della situazione epidemiologica, vigenti al momento dell’evento; 

b) non è autorizzata l’aggregazione al corteo di unità non preventivamente ammesse dagli organizzatori o in 
numero superiore a quanto stabilito, tutti i partecipanti dovranno fare parte di lista di iscritti che dovrà essere 
in caso fornita agli organi di vigilanza; 

c) gli organizzatori dovranno provvedere alla sorveglianza e regolazione del corteo, in modo che non sia causata 
interruzione della normale viabilità e in modo che che venga data la precedenza ai transiti delle unità di linea, 
mantenendo le imbarcazioni in formazione allineata e opportunamente distanziate, seguendo in ogni caso le 
eventuali indicazioni degli organi di vigilanza; 

d) eventuali altre attività connesse alla manifestazione dovranno essere svolte in conformità alle regole comunali 
vigenti e altre applicabili e secondo le autorizzazioni eventualmente rilasciate. 

 
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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