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 ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto: Evento moda “Dolce & Gabbana Venezia“, disposizioni di regolazione della viabilità acquea, 
circolazione unità di servizio, destinazione di approdi pubblici. 

 
IL DIRIGENTE 

Preso 

atto 

di quanto concordato per lo svolgimento dell’evento in oggetto tra i partecipanti alla Conferenza dei 
Servizi del 23 Luglio 2021, organizzata da Gabinetto del Sindaco,  
degli esiti delle riunioni svolte tra gli organizzatori dell’evento, Direzione Navigazione di ACTV Spa, 
il giorno 09/08/2021, e Capitaneria di Porto e Autorità Portuale il giorno 11/08/2021, riportati in 

apposite relazioni; 
  

Viste − il verbale, redatto dagli incaricati della società Feelrouge Worldwide Shows, con gli esiti della 

riunione svolta il giorno 3 agosto 2021 nella sede del Servizio Mobilità e Trasporti, riguardante 

in particolare le varie modifiche che vengono richieste alla viabilità acquea, 

− la richiesta inviata via PEC in data 3 agosto dalla società incaricata dei trasporti, con la lista 

delle unità che verranno impiegate per le esigenze operative, nelle zone di svolgimento delle 

diverse componenti l’evento in oggetto,  

− la documentazione cartografica predisposta dalla società FWS, di descrizione delle occupazioni 

di aree pubbliche che sono richieste; 

 

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° 865 del 19/11/2008, di destinazione dei pontili ad uso pubblico di competenza 

comunale in Riva dei Giardinetti e Molo di San Marco,  
− le ordinanze n° 2001/70964, 2007/739 e seguenti integrazioni, di istituzione degli approdi 

pubblici 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 dell’evento “Dolce & Gabbana Venezia”, per le attività preliminari di preparazione, lo svolgimento 
delle manifestazioni organizzate e le seguenti operazioni di disallestimento, sono istituite modifiche alla viabilità 

acquea come segue: 
 
1) SCUOLA GRANDE DELLA MISERICORDIA, alle ore 00.01 del giorno 16 agosto 2021 alle ore 23.00 del 

giorno 6 settembre: 

a) è autorizzata l’occupazione di due spazi acquei riservati allo stazionamento delle unità di servizio per 
scarico e carico materiali,  
i) area di di m. 10 x 3,00 circa, all’inizio del rio della Sensa presso la facciata posteriore della Scuola 

(concessione di specchio acqueo n° 106707) e in accosto a Fondamenta della Misericordia a distanza 
di almeno m. 3 dall’uscita del rio della Sensa (concessione n° 100547); 
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ii) stazionamento in corrispondenza alla porta laterale della Scuola, in Canale della Misericordia-rio di 
Noale, di un motopontone, S. Basilio 6V40036 (Autorizzazione Trasporto Merci n° 136), dimensioni 
m. 30,00 x 8, oppure Sparviero 6V01064 (Aut. N° 222), dimensioni m. 22,50 x 7,50, l'entrata e uscita 
di tale unità dal Canale Fondamente Nove dovrà essere guidata e segnalata tramite “scorta tecnica” 

di altra imbarcazione. 
  
2) CA’ VENDRAMIN CALERGI- CASINO', dalle ore 07.00 del giorno 23 agosto alle ore 08.00 del giorno 4 

settembre:  
a) è autorizzata la circolazione in Canal Grande dei motopontoni S. Basilio 6V40036 oppure Sparviero 

6V01064, per eseguire lo scarico e carico dei materiali di allestimento dagli approdi del Casinò, 
i) per i transiti in andata e ritorno dovrà essere preventivamente richiesto il servizio di scorta a Polizia 

Locale-Servizio Sicurezza della Navigazione, la navigazione in canale è quindi autorizzata secondo gli 
accordi stabiliti con gli Agenti;  

b) le soste si dovranno limitare alla durata delle esigenze, ormeggiandosi nella posizione concordata con 
la Direzione del Casinò, eventualmente anche in relazione ad altre occupazioni presenti per la 

preparazione della Regata Storica, gli addetti al trasporto dovranno provvedere alla sorveglianza 
dell’unità in stazionamento, che dovrà essere dotata di tutti i dispositivi regolamentari di sicurezza e 
segnalazione (luci perimetrali). 

 
3) SCUOLA GRANDE DI SAN ROCCO: 

a) dalle ore 17.30 del giorno 27 agosto alle ore 08.00 del giorno 2 settembre, è autorizzata la circolazione 
di alcune delle motobarche sotto riportate in Canal Grande, Rio Novo-di Ca’ Foscari, Rio di San Pantalon; 

b) è interdetta la circolazione delle imbarcazioni sia a remi che a motore nel rio di San Pantalon, ad 
eccezione delle unità occupanti ormeggi all’interno del rio, circolanti per emergenze e servizi di pubblica 
utilità e sorveglianza, dalle ore 20.00 alle 24.00 di domenica 29 agosto, dalle ore 06.00 alle ore 08.00 

dei giorni 30 e 31 agosto; 
c) dalle ore 12.00 alle ore 15.00 del giorno 30 agosto, sono riservate in esclusiva alle operazioni di sbarco 

imbarco passeggeri per l’evento la riva pubblica n° 041-08 di Campo San Pantalon, in Rio Novo-di Ca’ 
Foscari, e la riva n° 034-12-tratto di fondamenta n° F-034-020 in Fondamenta del Forner, inizio del rio 

della Frescada. 
 

4) PALAZZO DUCALE, PIAZZA E PIAZZETTA SAN MARCO,  

a) il pontile pubblico del Molo di San Marco “Todaro” è riservato alle operazioni di movimentazione materiali 
per l’evento, fatte salve le esigenze di approdo per emergenze, dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del mattino 
seguente nei giorni dal 23 agosto al 2 settembre, 
i) È autorizzata la temporanea rimozione dei due pali in testa al pontile, per consentire le operazioni di 

scarico-carico, con obbligo di loro immediato ripristino a fine esigenza; 
b) dalle ore 00.01 del giorno 25 agosto alle ore 07.00 del 1° settembre è autorizzato l’ormeggio di 

galleggiante di m. 18,00 x 9,00, secondo le disposizioni di Autorità Portuale e Capitaneria, in accosto 
alla Riva dei Giardinetti, a lato della Stazione Comunale Taxi “Molo” provvisoria, in posizione che non 

ostacoli l’attività della Stazione e seguendo le indicazioni d’ormeggio dei responsabili del cantiere 
operante nella riva, al fine di coordinamento con le esigenze dei lavori. 

c) il pontile pubblico in Canal Grande, Calle Giustinian-del Ridotto, è riservato, salvo approdi per 

emergenze, ai trasporti per l’evento il giorno 29 agosto, dalle ore 06.00 alle 12.00 (consentendo 
l’eventuale svolgimento del servizio di Veritas) e dalle 17.00 alle ore 22.00; 
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d) è autorizzato il transito in Rio della Canonica, con entrata e uscita dal Bacino San Marco, fino alle porte 
d’acqua di Palazzo Ducale dopo Ponte dei Sospiri, di una alla volta delle motobarche sotto riportate, 
dalle ore 00.01 alle ore 06.00 dei giorni 25-26-27-28 agosto, e dalle ore 11.00 del 28 agosto alle ore 
08.00 del 29 agosto, con stazionamenti comunque limitati al solo tempo delle operazioni e unità 

costantemente sorvegliate (con ulteriore attività “di spola” tra Palazzo Ducale e galleggiante 
appositamente ormeggiato all’esterno della darsena gondole del Molo, se autorizzato da Autorità 
Portuale, dalle ore 00.01 alle ore 07.00 del giorno 29 agosto); 

e) per lo sbarco e imbarco di ospiti, sono autorizzati:  

i) l’uso del pontile della Stazione Taxi “Molo”, subordinatamente all’attività dei taxi, e l’uso del pontile 
ad uso pubblico del “Todaro”, dalle ore 17.00 del giorno 28 agosto alle ore 01.00 del giorno 29 agosto 
e dalle ore 16.00 alle ore 22.00 del 29 agosto, 

ii) i due pontoni della fermata ACTV “Giardinetti” vengono riservati in uso esclusivo ai trasporti degli 
ospiti (per l’evento a Palazzo Ducale), dalle ore 18.30 di sabato 28 agosto alle 02.00 del 29 agosto; 

f) la fermata dei trasporti di linea “Calle Vallaresso” viene sospesa dal servizio il giorno 29 agosto, dalle 
ore 07.00 alle ore 08.30 (Prove Generali) e dalle ore 18.00 alle ore 19.00 (trasporti a inizio Evento),  

i) la società ACTV provvederà alle conseguenti modifiche del servizio e alla pubblicazione-esposizione 
dei relativi avvisi all’utenza;  

g) è autorizzata l’occupazione degli ormeggi gondole in Canal Grande, fronte Hotel Monaco, tramite accordi 

con lo Stazio Gondole “Traghetto Dogana”, con le gondole impiegate per il trasporto di modelle, dalle 
ore 18.00 alle ore 20.30 del giorno 29 agosto;  

h) In parziale deroga all'art. 22 del Regolamento Comunale del Servizio Gondola, i Gondolieri sono 
autorizzati esclusivamente per l'occasione, ad utilizzare un vestiario particolare dedicato all'evento, ma 

che conserva le classiche colorazioni previste; 
i) durante i transiti delle gondole tra la riva di Calle Giustinian del Ridotto e Molo di San Marco, dalle ore 

07.00 alle 10.00 del giorno 28 agosto (prove), dalle ore 07.00 alle ore 10.30 del 29 agosto (prove 

generali) e dalle 18.30 alle ore 20.30 del 29 agosto (evento moda), viene limitato lo scorrimento del 
traffico nel tratto di Canal Grande: 
i) le gondole dovranno navigare in vicinanza della sponda di San Marco, in fila indiana o non più di due 

affiancate,  

ii) il resto del traffico dovrà transitare rispettando i vigenti limiti di velocità, occupando il corridoio 
opposto del canale, dalla mezzeria alla sponda di Punta della Dogana,  

iii) dovranno anche richiedere la vigilanza di Polizia Locale e provvedere con propri addetti alla costante 

segnalazione dell’area occupata dai transiti delle gondole; 
j) dalle ore 06.30 alle ore 10.00 e dalle ore 16.00 alle 22.00 del giorno 29 agosto gli ormeggi dello stazio 

gondole al Molo di San Marco, secondo gli accordi stabiliti con i gondolieri “Bancali” dello stazio, vengono 
destinati alla sosta delle gondole impiegate per l’evento, 

i) nelle stesse fasce orarie la riva pubblica di Calle dell’Ascension in Rio dei Giardinetti è riservata alla 
sosta di idroambulanza, salvo esigenze di approdo per emergenze, fino alle ore 17.30 circa si dovrà 
consentire l’eventuale operatività dell’ormeggio gondole, sempre subordinatamente alle esigenze di 
stazionamento dell’idroambulanza; 

k)  è autorizzata la circolazione in Canal Grande di motoscafi per trasporto persone “Granturismo” dotati 
di licenza comunale, che dovranno navigare in modo che non sia ostacolata la normale viabilità acquea, 
tramite acquisizione di permessi specifici di transito, 

i) dalle ore 20.00 del giorno 29 agosto alle ore 02.00 del 30 agosto, da Punta della Dogana a Pescheria 
di Rialto e ritorno,  
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ii) il 30 agosto tra gli approdi degli Hotel St Regis e Gritti e Punta della Dogana, in direzione Arsenale. 
 
5) PESCHERIA DI RIALTO: 

a) dalle ore 01.00 del giorno 29 agosto alle ore 06.00 del 30 agosto è sospeso l’approdo della chiatta 

Veritas “Ecocentro” al pontile riservato; 
b) dalle ore 18.00 del giorno 29 agosto alle ore 02.00 del 30 agosto, i pontili pubblici in Canal Grande 

in corrispondenza alla Pescheria di Rialto sono riservati alle attività di sbarco e imbarco dei partecipanti 
all’evento, 

i) per la stessa esigenza, dalle ore 20.00 del giorno 29 agosto alle ore 02.00 del 30 agosto è autorizzato 
l’uso della fermata ACTV “Rialto Mercato”, alle unità Granturismo e ai taxi in servizio per l’occasione, 
in maniera condivisa con le unità di linea e comunque solo per il tempo delle operazioni di sbarco e 

imbarco dei passeggeri; 
c) dalle ore 01.00 del giorno 29 agosto alle ore 06.00 del 30 agosto è interdetto alla navigazione di tutte 

le unità, sia a remi che a motore, escluse quelle eventualmente circolanti per emergenze e in servizio 
per l’evento, il tratto di rio delle Beccarie tra Canal Grande e Campo delle Beccarie, 

i) gli organizzatori dovranno provvedere alla sorveglianza e segnalazione del tratto di rio chiuso, 
ii) i natanti con ormeggio nella restante parte del rio potranno circolare in uscita ed entrata nei rii della 

Madonetta e di S. Aponal; 

d) dalle ore 22.00 del giorno 27 agosto alle ore 06.00 del giorno 30 agosto è autorizzata la circolazione in 
Canal Grande fino alla Pescheria di Rialto di uno dei pontoni S. Basilio 6V40036 o Sparviero 6V01064,  
i) si dovrà richiedere il servizio di scorta a Polizia Locale-Servizio Sicurezza della Navigazione, quindi 

transitare come concordato,  

ii) lo stazionamento è autorizzato in fronte alla Pescheria solo per la durata delle operazioni di scarico 
e carico, l’unità dovrà essere costantemente sorvegliata dagli addetti e operare in modo che non sia 
ostacolato il servizio ACTV e consentita la funzionalità dei pontili ad uso pubblico, salvo che nei periodi 

di sospensione stabiliti dalla presente ordinanza. 
 
6) Circolazione e impiego delle unità di servizio: 

a) è autorizzata la circolazione e sosta secondo le modalità indicate dalla presente ordinanza delle seguenti 

unità da trasporto: Scomenzera 6V30246 (Autorizzazione Trasporto n° 2), Valerio 6V30303 (n° 227), 
Francesca (n° 244), Alice 6V30262 (n° 6), Gimmy 6V23558 (n° 246), Gino Z. 6V23729 (n° 250), Palmiro 
6V23588 (n°233), Valentina 6V23655 (n° 230), Jonseto 6V23793 (n° 238), Laura 6V30083 (n° 231), 

Silvia 6V30274 (n° 11), Alessandro 6V23964 (n° 232), Agnese (n° 254), Selene 6V23591 (C1466), 
Margherita 6V23670 (n° 181), Tornado RV06551 (n° 152), Pietro 6V30244 (C1667), 6V30055 (n° 257), 
6V30485 (C1697); 

b) numero di unità presenti contemporaneamente e unità impiegate si dovranno regolare in modo che 

rimanga sempre possibile lo scorrimento del traffico, a parte dove sono stabilite apposite limitazioni,  
c) dovranno operare in conformità a norme e regolamenti locali vigenti per la categoria di trasporto. 

 

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. 
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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 

 

Comune di Venezia
Data: 13/08/2021, OR/2021/0000500

http://www.comune.venezia.it/

