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 ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto: Canale di Cannaregio e Canal Grande di Venezia, regolazione del traffico durante la manifestazione 
remiera per il "120° anniversario della fondazione RS Canottieri Querini". 

IL DIRIGENTE 

Vista la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'evento in oggetto presentata in data 02/10/2021 da 
Reale Società Canottieri F. Querini, indirizzata ai vari enti incaricati della regolazione della viabilità acquea 
e della gestione delle manifestazioni pubbliche, compresi i Settori comunali Programmazione e 
Autorizzazione Eventi, Mobilità e Trasporti, Comando della Polizia Locale; 
 

Tenuto 

conto 

− che la suddetta iniziativa è stata comunicata in sede di riunione organizzativa di Venice Marathon, 
dove ha ricevuto valutazione positiva perché è risultata non interferire con lo svolgimento della 
competizione, 

− del parere con prescrizioni sul corteo inviato da Polizia Locale- Servizio Sicurezza della Navigazione 
in data 11/10/2021; 

 
Vista l'ordinanza n° 649 del 19/10/2021 che ha istituito regole temporanee di viabilità acquea durante la 

permanenza di ponte provvisorio in Canal Grande, per la manifestazione sportiva 35ma Venice Marathon; 
 

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 domenica 24 ottobre 2021, in occasione del transito di corteo organizzato a celebrazione del 120° 
anniversario della fondazione della Reale Società Canottieri Francesco Querini asd, la viabilità acquea verrà così 
regolata:  
 
1) È autorizzata la circolazione dei partecipanti (circa 30 imbarcazioni a tradizionali di voga alla veneta e alcune unità 

a motore di servizio) secondo il seguente programma:  
a) partenza alle ore 10:00 dall’area di ritrovo delle imbarcazioni partecipanti, Sacca San Girolamo-Baia del Re, 

ingresso in Canale di Cannaregio dal lato ex Macello, Ponte dei Tre Archi,     
b) navigazione lungo Canale di Cannaregio e in Canal Grande fino all’uscita da Punta della Dogana in Bacino 

San Marco, alle ore 10:30 circa,  

c) continuazione del corteo fino ai Giardini di Castello e deposizione di corona al monumento di Francesco 

Querini in Largo Marinai d’Italia, arrivo previsto per le ore 11:00, fine evento alle ore 11:30 circa. 

 
2)  Il corteo dovrà seguire queste modalità di navigazione:  

a) l'ingresso in Canale di Cannaregio dallo specchio acqueo lagunare dovrà avvenire con i partecipanti già in 
formazione ordinata, per non interrompere il flusso del traffico, lungo il canale procedere in fila sempre nello 
stesso corridoio, lasciando almeno metà larghezza libera per il transito delle altre imbarcazioni, con 
precedenza alle manovre dei mezzi dei trasporti di linea;  

b) in Canal Grande le imbarcazioni del corteo dovranno navigare in formazione raggruppata e sempre allineata 
(dove possibile nella parte centrale del canale), comunque opportunamente distanziate in modo che si 
possano eseguire manovre di fermata per consentire il passaggio di altre unità in servizio per emergenze, 
mezzi di linea in navigazione, ecc., le unità partecipanti si potranno affiancare in numero variabile secondo la 
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larghezza del tratto di canale percorso e comunque regolato in rapporto alla possibilità di scorrimento del 
traffico nei settori liberi; 

c) in deroga al divieto stabilito dall’ordinanza n° 649 del 19/10/2021 è autorizzato il passaggio del corteo 
attraverso il varco del ponte provvisorio messo in opera per la manifestazione “Venice Marathon”, rispettando 
la precedenza al transito delle unità dei trasporti di linea e in navigazione per servizi pubblici.  

 
3) Durante il passaggio del corteo la viabilità è così regolata:  

a) le unità in navigazione lungo i suddetti canali e che vi si immettono dai rii confluenti dovranno dare la 
precedenza alle imbarcazioni partecipanti e circolare a velocità moderata nel settore  che rimarrà libero;  

b)  i motoscafi di linea ACTV e Alilaguna dovranno effettuare le manovre in modo da non costituire pericolo per 
la navigazione del corteo, eventualmente sostare brevemente agli approdi per consentire il suo scorrimento.  
 

4) Gli organizzatori si dovranno attenere alle seguenti prescrizioni:  
a) rispettare le direttive di Provveditorato alle Opere Pubbliche e Capitaneria di Porto  per la navigazione nei 

canali lagunari e a traffico portuale; 
b) assicurarsi che tutti i partecipanti agiscano correttamente e rispettino le norme di tutela sanitaria, nazionali, 

locali e stabilite da disposizioni comunali; 
c) assicurarsi che si uniscano al corteo esclusivamente le imbarcazioni che hanno comunicato l’adesione, non è 

autorizzata l’aggiunta di altre unità in corso di navigazione; 
d) sorvegliare e segnalare costantemente la circolazione del corteo, delimitando il campo occupato in maniera 

da lasciare in ogni momento una sezione libera navigabile, regolare anche le modalità di sosta delle 
imbarcazioni partecipanti alla partenza e all’arrivo, in modo che non vengano ostacolati servizi pubblici di 
trasporto e l’approdo alle rive ad uso pubblico;  

e) richiedere l’assistenza della Polizia Locale-Servizio Sicurezza della Navigazione per la regolazione della 
circolazione acquea e assicurare 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. 
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. 

Il Dirigente 

arch. Loris SARTORI (*) atto firmato digitalmente 
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