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  ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto:  REGATA STORICA 2021. Integrazione ordinanza n° 520/2021, sospensione Traghetto Gondole. 

IL DIRIGENTE 

Visto che domenica 5 settembre 2021 avrà luogo la manifestazione remiera “Regata Storica” che, oltre ad 

interessare il Canale e il Bacino San Marco, si svolgerà secondo la tradizione lungo il Canal Grande di 

Venezia, secondo le modalità e il piano organizzativo riportate nella “Relazione Descrittiva Generale” 

redatta dalla società VELA S.p.A., concordato nel corso di Conferenza dei Servizi telematica del giorno 

26/08/2021 indetta da Ufficio di Gabinetto del Sindaco; 

 
Vista l'ordinanza dirigenziale n° 520 del 31/08/2021, disposta congiuntamente da Settore Promozione della Città 

e Tutela delle Tradizioni e Settore Mobilità e Trasporti, che disciplina la viabilità e le occupazioni acquee 

durante la manifestazione e gli eventi collaterali; 

 

Visto che tale ordinanza riporta disposizione di sospensione del servizio pubblico dei Traghetti Gondola “da 

parada”, che è risultata incompleta ai sensi della regolamentazione vigente del servizio; 

 
Vista la Disposizione Dirigenziale prot. n. 228222 del 28/05/2020, di regolazione degli orari di attività dei 

traghetti; 

 
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; 

O R D I N A 

Per lo svolgimento della manifestazione “Regata Storica” il giorno domenica 5 settembre 2021, la disposizione, di seguito 

riportata, dell’ordinanza n° 520/2021-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”, viene così modificata:  

 

• Il servizio da “Parada” dei traghetti gondole di S. Maria del Giglio, di S. Sofia, della Dogana, viene sospeso a 

partire dalle ore 13.00, mentre il servizio da “Parada” del traghetto di S. Tomà viene sospeso per l'intera giornata 
 
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. 

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. 

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. 

IL DIRIGENTE 

arch. Loris Sartori (*) atto firmato digitalmente  
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