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 ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto: XI° Corteo Votivo acqueo alla Madonna della Salute, regolazione della circolazione e soste in Canal Grande. 
 

IL DIRIGENTE 

Viste le richieste inviate all’attenzione del Sindaco di Venezia da ASD Gruppo Sportivo Artigiani 
Venezia in data 09/11/2020 e 11/11/2020 (con prot. n. 2020/507235), finalizzate al rilascio di 
autorizzazione al transito dei partecipanti alla manifestazione in oggetto; 
 

Viste le ordinanze n° 809/2020, che dispone limitazioni alla viabilità acquea durante le operazioni di 
montaggio e smontaggio del ponte votivo, e n° 817/2020, riguardante l’installazione dell’approdo 
Actv “Salute” temporaneo; 
 

Considerato che la manifestazione viene organizzata con modalità analoghe da alcuni anni, anche allo scopo 
di promuovere la voga lagunare, ed è aperta alla partecipazione di tutte le società remiere di 
Venezia e isole con le proprie imbarcazioni a remi  di tipologia tradizionale; 
 

Tenuto conto  − che l’evento viene regolato anche dal settore comunale Programmazione e Gestione Eventi e 
Tutela Tradizioni, ed è stato preventivamente notificato agli altri uffici competenti, 

− dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale (del Veneto) n. 151 del 12/11/2020, 
con ulteriori Misure urgenti in materia di gestione e contenimento dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

  
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 di domenica 15 novembre 2020, in occasione della manifestazione “XI° Corteo Votivo acqueo alla Madonna 
della Salute”, sono istituite le seguenti variazioni alla viabilità acquea: 

1) le presenti disposizioni hanno validità fatte salve ulteriori disposizioni emanate dalle Autorità competenti in materia 
sanitaria e responsabili della regolazione e controllo dell’Ordine Pubblico, 
a) la manifestazione si dovrà quindi svolgere in conformità  alle suddette disposizioni e ai sensi delle norme 

vigenti, nazionali, locali e istituite da disposizioni  comunali,  stabilite in rapporto alla situazione 
epidemiologica. 

 

2) Viene autorizzata, come sotto riportato, la circolazione in Canal Grande delle imbarcazioni del corteo, costituito da 
una gondola dell’associazione organizzatrice con a bordo il Cero Votivo, 2 imbarcazioni a un remo, 10 gondole del 
servizio pubblico, 1 imbarcazione “dragon boat” dell’associazione “Trifoglio Rosa” di Mestre, 1 kayak 
dell’associazione “Canottieri Mestre”:  
a) alle ore 09.15 partenza dal rio della Madonna dell'Orto della gondola sociale “Penelope" con il cero votivo, 
b) ritrovo delle imbarcazioni nell'area della Pescheria di Rialto e Traghetto gondole Santa Sofia, alle ore 09.30, 
c) alle ore 09.45 circa partenza del corteo, con in testa la gondola con il cero votivo, in direzione della Basilica 

della Madonna della Salute, 
d) arrivo, alle ore 10.15 circa, davanti Campo della Salute, sosta di circa 15 minuti per la cerimonia religiosa 

(trasporto del Cero sulla scalinata della basilica, benedizione di barche e vogatori) e quindi scioglimento del 
corteo. 
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3) Il corteo dovrà navigare in formazione allineata, con non più di due imbarcazioni affiancate, mantenendo una 
distanza tra i gruppi  sufficiente a permettere l’eventuale arresto in sicurezza; dovrà essere rispettata la precedenza 
alla circolazione dei mezzi dei trasporti pubblici di linea, 
a) è autorizzata la presenza all’interno del gruppo acqueo esclusivamente delle unità partecipanti al XI° Corteo 

Votivo e dirette esclusivamente a Campo della Salute per la “Cerimonia del Cero”. 
                             

4) In Canal Grande, tra la Pescheria di Rialto e Campo della Salute, il transito delle altre unità è così regolato: 
a) dovranno navigare in modo da non costituire pericolo per la navigazione del corteo, rimanendo a distanza di 

sicurezza; ai sensi del vigente Regolamento per la Circolazione Acquea del Comune di Venezia, il corteo ha 
diritto di precedenza rispetto alle imbarcazioni che si immettono in canale dai rii, fatta eccezione per le gondole 
in servizio di Traghetto e mezzi circolanti per emergenze; 

b) le unità in servizio di linea dovranno comunque circolare, a tutela della sicurezza, nel settore di canale opposto a 
quello occupato dal corteo, ed effettuare le manovre di collegamento tra le due sponde in modo da non causare 
raggruppamento eccessivo delle imbarcazioni partecipanti. 

 

5) Gli organizzatori si dovranno attenere alle seguenti prescrizioni: 
a) richiedere l’assistenza della Polizia Municipale per la regolazione della circolazione acquea, assicurare 

collaborazione nelle operazioni di vigilanza e segnalazione e rispettare ogni disposizione data dagli organi di 
vigilanza; 

b) sorvegliare la circolazione in Canal Grande del corteo, delimitando il campo occupato in maniera da lasciare in 
ogni momento una sezione libera navigabile sufficiente per il normale traffico; 

c) organizzare i raggruppamenti alla partenza e all’arrivo in maniera da non costituire intralcio alla normale 
navigazione, alle manovre delle unità in servizio di linea e non occupare ormeggi in concessione a terzi. 

 
La presente ordinanza non costituisce autorizzazione allo svolgimento della manifestazione e viene resa fatti salvi 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. 

 
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. 
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. 

IL DIRIGENTE 
Arch. Loris Sartori 

(*) ato firmato digitalmente 
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