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 ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto: Canal Grande, circolazione di corteo acqueo con alcune unità per l’evento "Il Violino di Noé". 

 

IL DIRIGENTE 

Vista la richiesta di autorizzazione alla circolazione di natante speciale denominato “Violino di 
Noé”, presentata dalla società Consorzio Venezia Sviluppo al Settore Mobilità e Trasporti, 
con prot. n. 418676 del 15/09/2021; 
 

Visto − che il Settore Tutela delle Tradizioni, Programmazione e Autorizzazione Eventi, stante 
l’inserimento in “Città in Festa”, ha organizzato Conferenza dei Servizi telematica il 
giorno 15/09, per stabilire le modalità di svolgimento dell’iniziativa in oggetto, con la 

partecipazione di Polizia Locale-Comando del Servizio Sicurezza della Navigazione, 
società VELA Spa, società Consorzio Venezia Sviluppo, Venice Film Commission-
Sportello Cinema, 

− preso atto delle decisioni concordate in tale riunione, riportate nel Verbale redatto da 
Servizio Programmazione Eventi e specificate da Polizia Locale nella comunicazione del 
16/09; 

 
Vista la documentazione tecnica, il documento di attribuzione della targa al suddetto natante da 

parte di Infrastrutture Venete, la cedola di assicurazione del natante stipulata con la società 
AXA-Venezia Assicurazioni, inviate dalla società Consorzio Sviluppo Venezia in data 

16/09/2021; 
 

Considerato quindi necessario provvedere all’autorizzazione alla navigazione del corteo e alla 

regolazione della viabilità durante il suo passaggio, per tutelare la sicurezza dei 
partecipanti; 
 

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 

Il giorno sabato 18 settembre 2021, oppure, solo in caso di impedimento derivato da condizioni meteo-

marine non adatte, il giorno 2 ottobre 2021, in occasione del transito del corteo “Il Violino di Noé”, la viabilità 
acquea verrà così regolata:  
 
1) È autorizzata la circolazione dei partecipanti: natante “Violino di Noé”, unità in legno tipo “non pontata” 

realizzata dalle società associate al Consorzio Venezia Sviluppo, scafo di m. 7,45 x 4,40, con motore elettrico 
1100 W, targa LV71072, portata passeggeri nr. 7 (saranno a bordo quattro musicisti oltre al conducente), 
altre unità a motore di supporto e trasporto di personale per riprese video, alcune gondole (circa quattro), 

secondo il seguente programma:  
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a) partenza del natante alle ore 06.30 circa dal Canale Retro Giudecca, ingresso in Canal Grande da Punta 
della Dogana fino al pontile gondole di Campo San Vidal-Ponte dell’Accademia, dove il natante 
stazionerà dalle ore 07.00 circa alle ore 08.30 presso i pali esterni di protezione del pontile, 

b) partenza del corteo da San Vidal in direzione Rialto, per l’approdo al pontile comunale di Ca’ Farsetti 

(secondo le indicazioni dell’ufficio comunale Cerimoniale), con stazionamento dalle ore 09.00 alle 09.15 
circa,   

c) ritorno in direzione Punta della Dogana, per la sosta davanti Campo della Salute, per lo svolgimento di 
breve cerimonia con autorità ecclesiastiche, dalle ore 10.00 circa. 

 
2)  Durante il passaggio del corteo in Canal Grande la viabilità è così regolata:  

a) tutte le unità in navigazione lungo i canali e che vi si immettono dai rii confluenti dovranno circolare in 

modo che sia tutelata la sicurezza del corteo, procedendo a distanza di sicurezza e a velocità moderata, 
eventualmente secondo le indicazioni degli Agenti di Polizia Locale;  

b) anche i motoscafi di linea ACTV e Alilaguna dovranno effettuare le manovre in modo da non costituire 
ostacolo allo scorrimento delle imbarcazioni partecipanti;  

c) tali imbarcazioni dovranno navigare in formazione il più possibile raggruppata e allineata, e secondo le 
usuali modalità di circolazione in ordine alle precedenze stabilite (all’attraversamento dei traghetti 
gondole “da parada”, ai mezzi del trasporto di linea, a unità circolanti per emergenze), mantenendosi il 

più possibile nella parte centrale del canale.  
 

3) Prescrizioni:  
a) gli organizzatori dovranno concordare la navigazione in Canale Retro Giudecca e Canale della Giudecca 

con Provveditorato alle Opere Pubbliche e Capitaneria di Porto e quindi rispettare le direttive in proposito 
comunicate da tali enti; 

b) tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto delle regole di comportamento per tutela sanitaria, stabilte da 

norme nazionali e locali e da disposizioni comunali; 
c) si dovranno impiegare tutte le unità partecipanti secondo le norme e regolamenti locali vigenti, in 

particolare le unità per il trasporto di persone addette alle riprese video o altro, che dovranno essere 
abilitate da autorizzazione comunale al noleggio o servizio taxi;  

d) lo svolgimento delle riprese video e la loro diffusione pubblica è subordinato all’autorizzazione 
eventualmente rilasciata da Venice Film Commission e alle modalità in questa indicate, si dovranno 
anche rispettare le condizioni in proposito se comunicate dalla società VELA Spa; 

e) gli organizzatori dovranno richiedere l’assistenza della Polizia Locale-Servizio Sicurezza della Navigazione 
per la regolazione della circolazione acquea e assicurare la costante collaborazione nelle operazioni di 
vigilanza e segnalazione. 

 

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. 

 

Comune di Venezia
Data: 16/09/2021, OR/2021/0000559

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


 

Comune di Venezia 
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti 
Settore Mobilità e Trasporti 
Servizio Trasporti e Concessioni Acquei 
San Marco 4084 – 30124  Venezia 

 

 

 
(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ed 

è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente 

documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. 

Responsabile procedimento: Barbara Carrera | Responsabile istruttoria: Andrea Maggio 

tel. 041-2748133 / 041-2748348; E-mail: spazi.acquei@comune.venezia.it 
Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione 

dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di 

comportamento 
sito: www.comune.venezia.it - PEC: mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it 

Pagina 3 di 3 

 

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. 

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. 

Atto firmato digitalmente dall'arch. Alberto Chinellato per delega temporanea di funzioni del direttore ing. 
Simone Agrondi PG 231990 del 14.05.2021 

Per il Dirigente arch. Loris Sartori  

Arch. Alberto CHINELLATO 
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