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 ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto: Canal Grande, evento per ricorrenza dalla fondazione dell’Associazione “El Felze”, regolazione del traffico 

acqueo durante corteo di imbarcazioni. 

IL DIRIGENTE 

Vista la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell’evento in oggetto, inviata il 18/07/2022 da El 
Felze – Associazione dei Mestieri che contribuiscono alla costruzione della gondola, al Consigliere 
comunale delegato alla Tutela delle Tradizioni, al Settore Programmazione e Gestione Eventi, alla 
società VELA Spa; 
   

Vista la comunicazione inviata in data 12/08/2022 dal suddetto Settore Programmazione Eventi, di 
inserimento dell’iniziativa nel calendario ufficiale delle manifestazioni “Città in Festa”; 
 

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 

Che vengano istituite le seguenti disposizioni di regolazione della viabilità, in occasione dello svolgimento di corteo 
acqueo di imbarcazioni esclusivamente a remi, il giorno venerdì 9 settembre 2022, in occasione dell’evento 
celebrativo per i 20 anni dalla fondazione dell’associazione “El Felze”, in collaborazione con società Canottieri Bucintoro 
e Compagnia della Marineria Tradizionale Nuovo Trionfo: 

1) è autorizzata la circolazione in Canal Grande del corteo “Fresco notturno”, costituito da circa 15 imbarcazioni a 
remi tipiche lagunari e alcune unità a motore di supporto, secondo il programma di seguito riportato: 
- ore 18:30 ritrovo delle imbarcazioni in corrispondenza alla sponda del Mercato di Rialto-Pescaria, 
- navigazione in corteo in direzione di Campo San Vio, arrivo previsto alle ore 19:00 circa, 
- stazionamento dei partecipanti presso la sponda in Campo San Vio, in Canal Grande e parte iniziale di Rio di 

San Vio (in modo che rimanga possibile il passaggio del traffico), fino al termine della manifestazione, alle 
ore 21:00 circa. 

2) Il traffico acqueo è così regolato: 
- il corteo dovrà procedere in formazione allineata, dovrà occupare un unico corridoio del canale e rispettare 

la precedenza al transito dei mezzi in servizio di trasporto di linea; 

- le imbarcazioni naviganti lungo il Canal Grande e che vi si immettono dai rii confluenti dovranno dare la 
precedenza al corteo e alle imbarcazioni di servizio, moderando la velocità ed eventualmente accostando alle 
sponde, i mezzi ACTV, dovranno manovrare senza dare intralcio al corteo; 

- lo stazionamento delle imbarcazioni dei partecipanti presso le aree di sosta dovrà essere organizzato in 
maniera da non impedire la normale circolazione; 

- le eventuali esibizioni (esecuzioni musicali, ecc.) in area pubblica si potranno svolgere subordinatamente 
all'ottenimento di autorizzazione da parte dell'ufficio comunale competente; 

- le imbarcazioni partecipanti al corteo dovranno seguire tempestivamente le eventuali indicazioni delle forze 
dell'ordine. 

3) Viene autorizzata la circolazione in Canal Grande, tra l’ormeggio occupato in Punta della Dogana e la sponda di 
Campo San Vio, dell’imbarcazione “trabaccolo” Nuovo Trionfo: 
- con entrata in orario precedente lo svolgimento dell’evento e uscita subito dopo il termine; 
- per la navigazione e lo svolgimento delle manovre di approdo e uscita dall’area di sosta si dovrà richiedere la 

sorveglianza e guida di Agenti di Polizia Locale -Servizio Sicurezza della Navigazione; 
- è autorizzato il transito esclusivamente con propulsione del motore ausiliario, non dovranno essere issate le 

vele; 
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- personale in grado di movimentare l’imbarcazione dovrà essere presente sul posto per l’intera durata della 
sosta.  

 

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. 

Il Dirigente arch. Alberto CHINELLATO 

(*) atto firmato digitalmente 
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