
COMUNE DI VENEZIA
Direzione  Servizi al cittadino e imprese
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello trasporti e concessioni acquei
San Marco 4084 – 30124  Venezia

  Ordinanza n° (vedi timbro in intestazione)

Oggetto:  Festa  del  Redentore  anno  2019  -  Disposizioni  di  regolazione  della  circolazione  nei  canali  a  traffico
esclusivamente urbano in deroga alla disciplina vigente e variazioni ai servizi pubblici di trasporto.

IL DIRIGENTE

Viste le ordinanze: 
- n°  74/2019   08/07/2019,  pubblicata  da  Capitaneria  di  Porto  di  Venezia,  che  stabilisce  le

limitazioni  alla  navigazione  in  Canale  della  Giudecca  durante  la  permanenza  del  ponte
galleggiante,

- n° 497 del 04/07/2019, di Settore Mobilità e Trasporti, che dispone la sospensione dal servizio di
fermata Actv, conseguente alla posa in opera del ponte;  

Preso atto di  quanto  verrà  stabilito  in  ordine  alle  limitazioni  al  traffico  acqueo nell'area  z.t.l.  lagunare  di
competenza comunale, a completamento dell'interdizione alla navigazione disposta in Bacino di San
Marco e Canale della Giudecca con ordinanza della Capitaneria di Porto  di Venezia;

Tenuto conto delle esigenze di servizio comunicate dal settore igiene urbana della società Veritas Spa e delle
esigenze di diversa regolazione del servizio di traghetto gondole derivate dalla particolare situazione
del traffico acqueo, già concordate in occasione delle festività precedenti;

Ritenuto quindi necessario disporre  le  misure di  variazione della viabilità  acquea,  come tradizionalmente
stabilite nel corso degli anni per la stessa manifestazione;
 

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

In occasione della  Festa  del  Redentore che si terrà nella notte  tra sabato  20 luglio e domenica  21 luglio 2019,
vengono istituite le seguenti modifiche alla viabilità:

1- Dalle ore 20.00 di sabato 20 luglio fino alle ore 03.00 di domenica 21 luglio  2019 e comunque fino al completo
deflusso  delle  imbarcazioni del  pubblico e  di  tutte  le  unità  partecipanti  alla  Festa  del  Redentore,  viene
sospeso il  servizio del trasporto pubblico di linea in Canal Grande, nel tratto compreso tra Rialto e San
Marco - Calle Vallaresso.

a. VIne consentita  ai  mezzi  di  linea provenienti  da Piazzale  Roma -  Ferrovia  l'esecuzione di  manovre,   per
invertire il senso di marcia, nel tratto di Canal Grande antistante il Rio di S. Polo.

2- Dalle ore 19.00 di sabato 20 luglio 2019 fino al completo deflusso delle imbarcazioni presenti in Bacino San
Marco, viene riservata alla sosta di unità di pronto soccorso una delle rive di seguito elencate: 

a. Rio dei Giardini ex Reali presso la riva pubblica di Calle dell’Ascension; 
b. Rio della Canonica - Palazzo presso la riva pubblica n° 092- 06 ubicata ai piedi del Ponte della Paglia, lato

Palazzo Ducale; 
c. Bacino di San Marco presso gli ormeggi affiancati al pontile pubblico ubicato di fronte al Palazzo della Zecca -

“Todaro”.
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3- Dalle ore 19.00 di sabato 20 luglio alle ore 03.00 di domenica 21luglio 2019 e comunque per il tempo di uscita
delle imbarcazioni partecipanti alla Festa, è autorizzato il transito in Canal Grande, per il flusso e deflusso, di
unità tipiche locali, natanti da diporto sia dei residenti che dei non residenti, e di altre imbarcazioni, entro la
lunghezza massima di ml. 11, con bordo libero non superiore a cm. 100.

4- Dal  termine  dello  spettacolo  pirotecnico  (ore  00.10  circa  di  domenica)  fino  alla  fine  del  deflusso  delle
imbarcazioni partecipanti alla manifestazione, è sospeso il servizio pubblico “da Parada” del Traghetto Gondole di
S. Maria del Giglio.

5- Ai mezzi Veritas viene consentito il transito, in Canal Grande e nei rii normalmente percorsi per raggiungere le
postazioni adibite alla raccolta rifiuti, a partire dalle ore 19.00 del giorno sabato 20 fino all’ora di inizio del turno
di servizio della mattina di domenica 21 luglio e con unità aggiuntive per i servizi “post evento” fino alle ore
11.30 circa di domenica, fatti salvi i normali servizi domenicali che saranno attivati dalle ore 07.00,   
a. viene autorizzato per tale servizio l’utilizzo del pontile adibito alla movimentazione delle merci sito in Bacino

di San Marco fronte palazzo della Zecca – “Todaro”, 
b. durante la fascia oraria della festa, è autorizzato lo stazionamento di una imbarcazione nelle postazioni Veritas

di Rio di S. Zulian-Guerra (Piscina S. Zulian), Rio del Ponte Longo-Giudecca, Rio della Ca' di Dio, 
c. la circolazione dei mezzi aziendali si dovrà comunque conformare alla regolazione del traffico e soste prevista

per l'occasione in Bacino di San Marco-Canale della Giudecca.

6- Dalle ore 15.00 di sabato 20 fino a fine esigenza, le cavane affiancate al pontile pubblico ubicato in Canal Grande
in  corrispondenza  a  Calle  Giustinian-Ridotto,  vengono riservate  alla  sosta  delle  unità  dell’organizzazione,  ai
mezzi dell’Amministrazione Comunale e ai mezzi del Pronto Intervento.

7- Il  traffico in  uscita  dal  Canal  Grande e  altri  canali  urbani  in  direzione di  Bacino San Marco e  Canale  della
Giudecca, dovrà rispettare le modalità e limiti alla navigazione in tali aree stabiliti con apposita ordinanza dalla
Capitaneria di Porto.

8- Per la Festa del Redentore da martedì 16 a lunedì 22 luglio 2019 viene consentita l’istallazione in Canal Grande 
dell’opera  “TWIN BOTTLES”  di  Helidon  XHIXHA,  con  un  messaggio  sull’inquinamento  dei  mari  con  la  
plastica,  che  sarà  ubicata  presso  lo  specchio  acqueo  compreso  tra  i  pontili  galleggianti  antistanti  Palazzo  
Vendramin Calergì.  

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

Comunale.
Il Dirigente

arch. Loris Sartori
(*) atto firmato digitalmente
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