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 ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto: Carnevale 2020, modifica dell’ordinanza n° 70/2020 per lo svolgimento di corteo in Canal Grande. 

IL DIRIGENTE 

Vista  l'ordinanza n° 70 del 05/02/2020, con la quale si sono istituite modifiche alla viabilità acquea per 

consentire lo svolgimento degli eventi organizzati nell’ambito del Carnevale; 

 

Visto che per errore di comunicazione tra i vari soggetti impegnati nelle attività di preparazione dei suddetti 

eventi, la “Regata de Carneval” nell’ordinanza n° 70 è indicata in svolgimento il giorno 9 febbraio, 

che l’Associazione Settemari, organizzatrice della regata, ha fatto presente in data 07/02/2020 di avere 

concordato l’inserimento dell’evento nel programma del Carnevale in altra data; 

 

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 

Fatte salve tutte le altre disposizioni, che restano valide, il punto B-2 dell’ordinanza n° 70 del 05/02/2020 è sostituito dal 

presente: 

1) viene consentito lo svolgimento della “Regata de Carneval”, organizzata dall'Associazione “Sette Mari” il giorno 

domenica 16 febbraio 2020, secondo il seguente programma:  

- ore 09.15 ritrovo del Corteo acqueo mascherato davanti Campo S. Marcuola 

- ore 10.00 partenza da S. Marcuola fino alla linea di partenza a Ca' Giustinian;  

- ore 10.30 partenza della regata in direzione S. Marcuola;  

- ore 11.50 circa arrivo a S. Marcuola e svolgimento delle premiazioni con le tradizionali bandiere;  

- durante il transito dei mezzi partecipanti tutte le unità presenti in Canal Grande e/o che vi si immettono dai rii 

confluenti, escluse le esigenze di passaggio nell’area per emergenze, dovranno osservare la precedenza e 

lasciare libero il settore di canale occupato dal corteo eventualmente accostandosi alle sponde, 

- anche le unità dei trasporti di linea dovranno navigare in modo che non costituisca ostacolo al passaggio del 

corteo, se necessario sostando brevemente ai propri approdi. 

 

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. 

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. 
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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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