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 ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto: Canal Grande, anniversario della fondazione di Reale Società Canottieri Bucintoro a.s.d., regolazione del 

traffico acqueo durante corteo di imbarcazioni. 

IL DIRIGENTE 

Viste − la lettera indirizzata al Sindaco di Venezia dalla società Canottieri Bucintoro il 19/07/2022, al 
fine di organizzare un incontro presso la sede Municipale, celebrativo dell’anniversario in 
oggetto, 

− la richiesta di svolgimento del corteo acqueo organizzato per tale ricorrenza, trasmessa dalla 
stessa società il 02/08/2022; 

   
Vista la comunicazione di Settore Programmazione e Gestione Eventi del 20/09/2022, per l’inserimento 

dell’iniziativa nel calendario ufficiale delle manifestazioni “Città in Festa”, anche a seguito di nulla-
osta notificato dal Consigliere Delegato alla Tutela delle Tradizioni il 14/09; 
 

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 acquea, in occasione dello svolgimento di 
corteo acqueo di imbarcazioni a remi, il giorno sabato 1° ottobre 2022, per la celebrazione del 140° anniversario 
della fondazione di società Reale Canottieri Bucintoro: 

1) è autorizzata la circolazione in Canal Grande del corteo, costituito da circa 15 imbarcazioni a remi (tra cui la 
“dodesona”) e alcune unità a motore di supporto, secondo il programma di seguito riportato: 
- ore 10:30 partenza del corteo dai Magazzini del Sale (Fondamenta delle Zattere ai saloni), 
- navigazione in Canal Grande fino a Ca’ Farsetti, con sosta per saluto alle Autorità presenti, 
- dopo la sosta, ore 11:30 circa, continuazione del transito fino alla Stazione Ferroviaria, quindi rientro alla 

zona di partenza. 
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 la sede di Ca’ Farsetti dovrà essere regolato per 
non causare ostacolo al flusso del traffico e consentire l’eventuale movimentazione delle unità di servizio dagli 
ormeggi comunali, dovranno essere sorvegliate per tutta la durata della sosta; 

- la svolta del corteo nell’area della ferrovia si dovrà organizzare in maniera che sia ridotta al minimo possibile 
l’interferenza con la normale viabilità, sempre con prelazione alle unità di linea, e in modo che avvenga in 
condizioni di sicurezza, assicurando la visibilità alle altre imbarcazioni in transito nei due sensi di marcia. 

 
3) Gli organizzatori dovranno seguire le prescrizioni qui indicate: 

- provvedere all’attività di sorveglianza e guida del corteo secondo la presente ordinanza, verificare che le 
imbarcazioni in corteo rimangano quelle preventivamente stabilite, non sono autorizzate aggiunte alla 
formazione in navigazione di unità non comprese nel programma iniziale; 

- seguire tempestivamente le eventuali indicazioni degli Agenti di Polizia Locale e altre forze dell'ordine. 

 

Comune di Venezia
Data: 23/09/2022, OR/2022/0000591

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


 

Comune di Venezia 
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti 
Settore Viabilità Venezia C.S. e isole, Energia 
e Impianti 
Servizio Trasporti e Concessioni Acquei 
Calle Cavalli 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 tel. 041-2748133 ; 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 2 di 2 

 

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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