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  Ordinanza n° del 

Oggetto: Canal Grande, regolazione del traffico durante nuova serata della manifestazione remiera “Freschi Estivi”.

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta inviata con prot. n. 385923 del 16/08/2016 dall'associazione A.S.D. Viva Voga Veneta, al fine

di ottenere autorizzazione allo svolgimento di altro evento della manifestazione in oggetto, analogo al

precedente oggetto dell'ordinanza n° 358 del 15/06/2016;

Vista l'ordinanza n° 551 del 31 agosto 2016, che aveva autorizzato l'evento nella serata del giorno 16 settembre

e tenuto conto che le condizioni meteorologiche hanno impedito la navigazione del corteo in tale data,

quindi l'associazione ASD Viva Voga Veneta ha richiesto nello stesso giorno il posticipo di una settimana;

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 dello svolgimento di corteo acqueo di imbarcazioni esclusivamente a remi, nell'ambito manifestazione Freschi Estivi

serali, il giorno venerdì 23 settembre 2016 vengono istituite le seguenti variazioni alla viabilità:

1) è autorizzata la circolazione in Canal Grande del corteo costituito da non oltre 20 imbarcazioni a remi tipiche lagunari,

secondo il programma di seguito riportato:

- ore  19.30  ritrovo  delle  imbarcazioni  in  corrispondenza  a  Campo  S.  Vio  e  prima  sosta  (con  intrattenimento  per  i

partecipanti),

- partenza alle ore 20.30 in direzione Rialto, fino al pontile di Calle del Traghetto S. Beneto, seconda sosta dalle ore 21.00

alle ore 22.00,

- proseguimento per Ca' Corner della Regina, terza e ultima sosta dalle ore 22.30 alle 23.00 e quindi scioglimento del

corteo.

2) Viene regolato il traffico acqueo come segue:

- il corteo dovrà procedere in formazione allungata e allineata, dovrà occupare un unico corridoio del canale e  rispettare

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

- le imbarcazioni a motore 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 in area pubblica si potranno svolgere subordinatamente all'ottenimento di autorizzazione da parte

dell'ufficio comunale Pubblici Spettacoli;

- le imbarcazioni partecipanti al corteo dovranno ottemperare tempestivamente alle indicazioni delle forze dell'ordine e

del personale dell'Organizzazione.

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

ing. Claudio Molin

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. 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 D.lgs 7/3/2005 n.82.
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