
  Ordinanza n° (vedi timbro in intestazione)

OGGETTO: “REGATA STORICA 2018”.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SVILUPPO, PROMOZIONE DELLA CITTÀ 
E TUTELA DELLE TRADIZIONI-SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E AUTORIZZAZIONE EVENTI 

di concerto con
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE -

SETTORE MOBILITÀ E
SERVIZIO SPORTELLO TRASPORTI E CONCESSIONI ACQUEI

Premesso che domenica 2 settembre 2018 avrà luogo la tradizionale manifestazione remiera denominata: “Regata
Storica” che, oltre ad interessare il Canale e il Bacino San Marco, si svolgerà lungo il Canal Grande di
Venezia, e che per l'evento saranno posti in opera diversi galleggianti e strutture di altro tipo, come
illustrato dalla società Vela Spa;

Visto l’esito della Conferenza dei Servizi svolta presso la sede municipale il giorno 22/08/2018;

Ritenuto opportuno adottare,  come ogni anno,  misure di  regolazione della  viabilità  e  traffico acqueo per  il
regolare svolgimento in sicurezza della manifestazione e degli eventi collaterali;

Visti - il Regolamento per la Circolazione Acquea del Comune di Venezia, approvato con Delibera del
Consiglio Comunale n° 64 del  9-10 maggio 2011, modificato e integrato con deliberazioni del
Consiglio Comunale n° 39 del 28/05/2014 e del Commissario Prefettizio n° 17 del 13/02/2015,

- l'Ordinanza Dirigenziale n° 274 del 22 aprile 2015, Testo Unico in materia di circolazione acquea
nei canali della z.t.l. lagunare;

Viste - la richiesta  di  emanazione ordinanza congiunta,  inviata con prot.  n.  382627 del  06/08/2018 da
Servizio Valorizzazione e Tutela delle Tradizioni;

- la “Relazione Descrittiva Generale” redatta dalla società Vela Spa, che riporta tutti i dispositivi da
mettere in opera per l'occasione, consegnata durante la Conferenza dei Servizi;

- le comunicazioni inviate in data 27 e 28 agosto 2018 dalla stessa società Vela a  proposito del
posizionamento dei galleggianti;

- l’autorizzazione prot.  n.  336149 del  18/08/2018, rilasciata da Regione del  Veneto-Area Risorse
strumentali  per  il  posizionamento  di  pontoncino  dell’organizzazione,   nello  specchio  acqueo
davanti la sede di Palazzo Balbi;

Richiamati 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;

O R D I N A

In occasione delle manifestazioni inerenti e propedeutiche alla “Regata Storica”, che si svolgerà domenica 2 settembre
2018, vengono istituite le seguenti variazioni alla circolazione acquea e all’occupazione di spazi acquei:

Art. 1 - Il giorno giovedì 30 agosto,  per la tradizionale benedizione dei gondolini, in Canal Grande nel tratto antistante
Campo della Salute, sono sospese le concessioni di spazio acqueo presenti presso la sponda del Campo, in Canal Grande e
in tratto del rio della Salute, ed è fatto obbligo di moderare la velocità a tutti i mezzi in transito  sia in occasione della
benedizione, sia del corteo acqueo,  per il quale si dispongono  le seguenti  ulteriori prescrizioni:
- le imbarcazioni partecipanti al corteo acqueo (circa 30) sfileranno in corteo da Pescheria Rialto con aggregazione alle

ore 17.00 e partenza alle ore 17.30, fino a Punta Salute, dove stazioneranno fino alle ore 19.30 circa;
- le  altre  imbarcazioni  in  navigazione  lungo  il  Canal  Grande,  comprese  le  unità  dei  trasporti  di  linea,  e  quelle  in

immissione dai canali, dovranno osservare la precedenza al transito del corteo;
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- le imbarcazioni partecipanti al corteo acqueo  sono autorizzate allo stazionamento presso gli ormeggi ubicati in Canal
Grande e in Rio della Salute in corrispondenza a Campo della Salute;

- per  tutta  la  durata  della  cerimonia  di  benedizione  dei  gondolini  il  rio  della  Salute  è  interdetto  al  transito  delle
imbarcazioni non partecipanti.

Art. 2 - Il giorno sabato 1 settembre, dalle ore 16.30 alle ore 17.30 circa, in occasione della “Sfida su Caorline- Memorial
Bruno Fusato Signoretti” tra le rappresentative del Comando Provinciale VVF di Venezia e del NYFD: 

- è interdetto alla navigazione  il campo di gara della regata, in Canale Ponte Longo a Murano compreso tra la fermata
Actv “Museo” e Ponte Longo-Lino Toffolo, a tutte le unità sia a remi che a motore, escluse quelle dell'organizzazione,
di servizio e degli organi di vigilanza, mentre le altre imbarcazioni in navigazione al di fuori del campo di regata
dovranno transitare a distanza di sicurezza e le unità di linea dovranno eventualmente attendere brevemente presso gli
approdi il passaggio della regata.

In occasione della  “Regata Storica” vengono istituite  le variazioni alla  circolazione acquea e all’occupazione di  spazi
acquei come segue:

Art. 3 – Il Servizio Pubblico di Linea trasporto Persone (A.C.T.V. e Alilaguna) verrà sospeso come segue:
- dalle ore 15.00 fino alle ore 19.00 nel tratto di Canal Grande compreso tra S. Tomà e Punta della Dogana;
- dalle ore 15.30 alle ore 19.00 nel tratto di Canal Grande compreso tra Canale di Cannaregio e S. Tomà; 
- nel  tratto  di  Canal  Grande tra  Ponte della  Costituzione  e l'incrocio  con il  Canale di  Cannaregio la  navigazione è

interdetta dalle ore 16.30 e le 17.45 e comunque fino al passaggio del Corteo Storico, ad eccezione del mezzo ad agente
unico di ACTV per trasporto disabili, al quale è consentito il transito tra l'approdo di S. Chiara “Parisi” e la fermata
Ferrovia “E” -linea 1, fronte Palazzo Regione del Veneto, fino alla riapertura del canale al traffico acqueo.

Art.  4 -  A tutte le imbarcazioni,  sia  a  motore che a remi,  escluse quelle delle Forze dell’Ordine,  Pronto intervento e
dell’Organizzazione, è vietato:
- dalle ore 15.00 fino alla fine della manifestazione accedere al Canal Grande da Bacino San Marco;
- dalle ore 15.15 fino alla fine della manifestazione accedere al Canal Grande nel tratto compreso da Santa Chiara a

Rialto  (ad  eccezione  del  settore  da  Santa Chiara  all'incrocio  con  il  Canale  di  Cannaregio,  dove la  circolazione  è
consentita dopo le ore 17.15 e comunque dopo il passaggio del Corteo Storico);

- dalle ore 15.45 immettersi in Canal Grande dai rii compresi tra Punta della Dogana e Ponte di Rialto;
- dalle ore 16.00 immettersi in Canal Grande dai rii compresi tra Ponte di Rialto e Fondamenta Papadopoli a S.Croce (ad

eccezione  del  settore  dalla  Fondamenta-incrocio  con  Rio  Novo  all'incrocio  con  il  Canale  di  Cannaregio,  dove  la
circolazione è consentita dopo le ore 17.15 e comunque dopo il passaggio del Corteo Storico);

- dalle ore 15.00 alle ore 19.00, e comunque fino al termine della manifestazione, transitare in rio di Ca’ Foscari, nel
tratto da Ponte di Ca’ Foscari sino alla confluenza con il Canal Grande;

- dalle  ore  15.45  fino  al  termine  della  manifestazione,  transitare  in  Canal  Grande  e/o  comunque  effettuare  ogni
spostamento che possa dare intralcio o costituire impedimento allo svolgimento della manifestazione.

Art. 5 - Alle imbarcazioni provenienti dai rii che si immettono nel Canal Grande è fatto obbligo di sostare negli spazi
acquei in Canal Grande immediatamente adiacenti alla confluenza con il rio e tali occupazioni dovranno avvenire secondo
le indicazioni delle forze dell'ordine presenti sul posto e nel rispetto delle delimitazioni degli spazi ivi esistenti.

Art. 6 – Alle sole gondole e sandoli in servizio di noleggio è consentito: 
- dalle ore 15.00 alle ore 19.00, il transito in rio di Ca’ Foscari, nel tratto da Ponte di Ca’ Foscari sino alla confluenza con

il Canal Grande; 
- dalle ore 16.00 alle ore 19.00, il transito procedendo ai lati del Canal Grande, senza attraversamento, a condizione che

procedano in formazione singola e con l'obbligo di accostare e fermarsi, in modo da non recare intralcio, durante il
passaggio delle regate.

Art. 7 - In deroga ai divieti di cui all'ordinanza n° 274/2015 sono autorizzate al transito in Canal Grande le unità a motore
da diporto, in conto proprio e in uso privato che, se superiori alle cinque tonnellate di stazza lorda, dovranno munirsi di
apposita  autorizzazione  rilasciata  dall'Amministrazione  Comunale  –  Direzione  Promozione  della  Città  e  Tutela  delle
Tradizioni e il  loro posizionamento è soggetto a nulla osta da parte della Polizia Locale, dovrà essere il  più possibile
aderente alle rive e ai palazzi in modo da non arrecare nessun tipo di impedimento visivo ai natanti di stazza inferiore.

Art.  8 -  Le  imbarcazioni  partecipanti  al  corteo  storico sportivo dovranno esporre  apposito  contrassegno autorizzativo
rilasciato dall'Amministrazione Comunale –  Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni, senza il
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quale non potranno transitare in Canal Grande. Una volta terminato il corteo, dopo aver percorso il Canal Grande, dovranno
fermarsi ed ormeggiare secondo le indicazioni delle forze dell'ordine presenti sul posto, nel rispetto delle delimitazioni
degli spazi individuati, secondo le indicazioni del Servizio Programmazione e Autorizzazione Eventi.

Art. 9 - Vengono autorizzati le occupazioni in Canal Grande e i relativi trasporti come segue:
- dal pomeriggio del giorno 28 agosto al giorno 4 settembre 2018, con motopontone denominato “S. Basilio” di m. 30 x

8, targa 6V40036, autorizzazione comunale n° 136L, munito di passerella d’accesso e pedana sporgente per telecamera,
per i mezzi RAI, nello specchio acqueo antistante i Palazzi Nani Bernardo e Giustinian;

-  dal pomeriggio del giorno 29 agosto alla tarda mattinata-pomeriggio del giorno 3 settembre, con pontone di m. 10,00 x
6,00, adibito all’esposizione di autovettura Ferrari Formula 1, ormeggiato presso la riva del giardino di Ca’ Vendramin
Calergi,  le  operazioni  di  movimentazione  (rimozione  /  ripristino  del  pontile  permanente,  posizionamento  del
galleggiante e dell’autovettura, trasportata in tarda mattinata del giorno 30 agosto) saranno effettuate da motopontone
denominato “Sparviero”, di m. 22,50 x 7,50, targa 6V01064, autorizzazione comunale n° 222;

- dalla  mattina  del  giorno  30 agosto al  giorno  4  settembre  (tarda  sera  o  mattina del  giorno  successivo,  secondo le
condizioni di marea) con piattaforma galleggiante di m. 36 x 15 (la “Machina”), completata con due pedane aggettanti
dal fronte di m. 6 x 3 e affiancata da pontoncino di m. 10,00 x 5,50 adibito alle premiazioni, nello specchio acqueo
antistante Ca’ Foscari, ormeggiata in linea con la sponda;

- unitamente alla “Machina” verrà ormeggiato in corrispondenza alla linea di arrivo, davanti allo sbocco del rio della
Frescada-fronte Palazzo Balbi, il pontone di giuria e cronometristi;

- dalle ore 08.00 circa del giorno 2 settembre fino alle ore 08.00 del giorno 3 settembre, con motopontone denominato “S.
Marta”,  di  m.  36,00 x 9,55,   targa 6V30555,  autorizzazione comunale n°  92,  nell'area  della  fermata ACTV di  S.
Silvestro, che viene sospesa a partire dalle ore 05.00 di domenica 2 settembre e ripristinata alle ore 08.30 di lunedì  3
settembre,  a  seguito di  rimozione dell'imbarcadero da  parte  della  società  Scalo Fluviale,  preventiva all’entrata  del
pontone-tribuna che occuperà lo stesso spazio fino al termine della manifestazione;

- dalle  ore 08.00  alle  ore 20.30 del  giorno 2 settembre con una piattaforma galleggiante di  m. 7,50 x 5,00, per  lo
stazionamento di uno schermo “Led Banner”, da posizionarsi  all’interno dello specchio acqueo compreso tra i Palazzi
Contarini Dalle Figure e Palazzo Moro-Lin (fronte la “Machina”);

- da domenica 2 settembre, dal termine del Corteo Storico, fino alla mattina (entro le ore 09.00) del giorno 3 settembre,
con la zattera di m. 20,00 x 4,00 dei “Zattieri del Piave”,  che sarà ormeggiata in corrispondenza alla Fondamenta del
Megio, a fianco di Fontego dei Turchi e poi trasportata a traino fino alla Darsena Grande dell’Arsenale.

Art. 10 - Vengono temporaneamente sospese le concessioni di specchio/spazio acqueo che interessano il posizionamento e
l’ormeggio dei motopontoni sopraindicati.

Art. 11 - Viene autorizzato il transito in Canal Grande sempre con scorta della Polizia Locale, da / per Punta della Dogana
fino alle  aree di Ca' Foscari, S. Silvestro, Ca’ Vendramin Calergi, Fondamenta del Megio, dei galleggianti riportati al punto
9 e  delle  piattaforme e  zattera  trasportate  al  traino con  motobarche;  i  trasporti  dovranno avvenire  in  conformità  alla
regolamentazione vigente in materia, con mezzi abilitati dall’Amministrazione Comunale al servizio di trasporto per conto
terzi;  gli  ingombri  dei pontoni dovranno essere segnalati  da luci  perimetrali notturne secondo la normativa vigente in
materia;
- i  trasporti in andata e ritorno del pontone della fermata ACTV “S. Silvestro”,  a traino di unità della società Scalo

Fluviale potranno avvenire preceduti da scorta tecnica della stessa società, solo nel caso non fosse disponibile la scorta
di Polizia Locale;

- il giorno domenica 2 viene autorizzato il transito in Canal Grande di unità della società Veritas adibita alla raccolta di
eventuali rifiuti galleggianti, non oltre le ore 16.00 e comunque secondo le indicazioni del personale di servizio e agenti
di vigilanza;

- lo stesso giorno è autorizzato il transito in Canal Grande di un motoscafo di servizio della società ACTV (targato VE
8699- motoscafo 101 o VE8727- motoscafo 104), adibito al controllo degli approdi, non oltre le ore 16.00 e dopo le ore
19.00 e comunque secondo le indicazioni del personale di servizio e agenti di vigilanza.

Art. 12 - Il servizio da “Parada” dei traghetti gondole di S. Maria del Giglio e di S. Sofia viene sospeso a partire dalle ore
13.00 mentre il servizio da “Parada” del traghetto di S. Tomà viene sospeso per l'intera giornata.

Art. 13 - Viene autorizzato il  transito  di unità dotate di autorizzazione del Comune di Venezia al servizio di noleggio
“Granturismo”:
- per il trasporto della Banda di Tessera che si esibirà in Campo S. Stae durante la Regata, alle ore 14.00 circa in andata e

alle ore 19.00 circa al ritorno, lungo il percorso da Piazzale Roma a Campo S. Stae;
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- per il  trasporto dei  componenti  della  delegazione dei  “Zattieri  del  Piave”,  lungo il  Canal Grande in andata,  prima
dell’inizio della manifestazione, e dopo il termine delle regate per l’uscita in direzione Piazzale Roma dal luogo di
ormeggio della zattera.

Art.  14 -  Viene  consentita  la  navigazione  di  mezzo  di  soccorso  al  seguito  delle  regate  e  lo  stazionamento  di  tre
idroambulanze all’interno del Canal Grande, a tutela dell’area marciana, fino alla Capitaneria di Porto, dell’area di Ca’
Foscari-“Macchina” e dell’area di S. Lucia-stazione FFSS, le posizioni di sosta dei mezzi dovranno essere concordate tra
gli operatori, Settore Tutela Tradizioni e Polizia Locale; 
- il pontone ACTV di Accademia-ponente è  riservato, dalle ore 13.50 alle ore 19.00 circa di domenica 2 settembre,

all’allestimento di Posto Medico Avanzato;
- in caso di necessità per eventuali operazioni di soccorso, anche gli altri pontoni del trasporto di linea ubicati all’interno

dell’area interdetta al traffico sono riservati agli operatori del Pronto Intervento.

Art. 15 - Il pontone ACTV di S. Tomà-levante è  riservato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 circa di domenica 2 settembre, alle
operazioni di imbarco e sbarco dei giornalisti  e operatori dotati  di  accredito Vela,  sotto il  controllo e su imbarcazioni
dell’organizzazione; 

Art. 16 -  da Rio Pietà al rio dei Greci, per le unità taxi  e noleggio,  si rimanda all’ordinanza della C.P. che consente il
transito, compatibilmente con l’evolversi della manifestazione.

Art. 17 - A fine di garantire sicura la zona di arrivo, quando l'ultimo gondolino in regata avrà oltrepassato il pontile di S.
Tomà in ritorno, verrà attuato, dalla Polizia Locale, il blocco della navigazione nel Canal Grande nel tratto compreso tra i
pontili Actv di Cà Rezzonico e di San Tomà, per tutto il tempo necessario alle premiazioni degli equipaggi;

Art. 18 - Per ragioni di pubblica incolumità è vietato sostare durante lo svolgimento della manifestazione sui seguenti ponti:
della Costituzione, del Monastero, della Croce, degli Scalzi, di Rialto, Manin e dell'Accademia, nonché sui pontili ACTV,
lungo  il  Canal  Grande  e  nel  Bacino  San  Marco  e  sui  pontili  dei  traghetti,  escluse  le  persone  autorizzate
dall'Amministrazione Comunale – Servizio Autorizzazione e Programmazione Eventi, è altresì vietato alle imbarcazioni
non autorizzate ormeggiare ai pontili ACTV e dei traghetti;

La  presente  ordinanza  non costituisce  autorizzazione  allo  svolgimento della  manifestazione  e  viene  resa  fatti  salvi  il
necessario rilascio di tutti i provvedimenti autorizzativi previsti dalle vigenti norme e regolamenti.

La presente ordinanza non produrrà effetti fin 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.

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.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Ammistrativo Regionale (TAR) del Veneto entro il termine di
60 giorni.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

 per IL DIRIGENTE

Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Servizio Sportello Trasporti e Concessioni Acquei 

*dott. Francesco Bortoluzzi

IL DIRIGENTE

Direzione Sviluppo e Promozione della Città
Servizio Autorizzazione e Programmazione Eventi

*Arch. Manuele Medoro
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