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San Marco 4084 – 30124  Venezia

ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione)
Oggetto: Corteo acqueo per la Ricorrrenza della Madonna della Salute, regolazione della circolazione e soste in Canal
Grande.

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta inviata in data 19/11/2020 dall’associazione Gruppo Remiero Tre Archi, anche per
conto di  altre società remiere veneziane finalizzata al  rilascio di  autorizzazione al transito di
corteo acqueo per onorare la festività tradizionale della Salute;

Preso  atto delle comunicazioni del 19/11 a proposito di tale manifestazione pervenute da parte di Comando
di  Polizia  Locale,  Consigliere  Delegato  Giusto,  Servizio  Programmazione  e  Autorizzazione
Eventi, Ufficio comunale Regate, i quali non hanno segnalato impedimenti noti allo stato attuale
allo svolgimento dell’evento,
del parere comunicato nella stessa data da Polizia Locale-Servizio Sicurezza della Navigazione;

Considerato che la manifestazione ha esclusivo fine votivo per la Madonna della Salute ed è organizzata dalle
associazioni remiere per la partecipazione volontaria di propri associati o privati;

Tenuto conto delle norme emanate in rapporto alla situazione sanitaria, compresa l'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 sabato 21 novembre 2020, in occasione della manifestazione “Corteo acqueo di imbarcazioni a remi per la
Festività 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 dai responsabili della regolazione e controllo dell’Ordine Pubblico,
a) la manifestazione si dovrà quindi svolgere in conformità  alle eventuali suddette disposizioni e ai sensi delle

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

b) gli organizzatori dovranno a tal fine assicurare attività di vigilanza, ogni partecipante è tenuto al comportamento
conforme a tali norme,

c) sono  da rispettare inoltre le norme di regolazione dei flussi pedonali istituite appositamente per il pellegrinaggio
alla chiesa della Salute, quindi in caso di sbarco dai natanti davanti la basilica ci si dovrà uniformare ai precetti e
direttive della Polizia Locale.

2) Viene autorizzata,  come sotto riportato,  la circolazione  in Canal Grande delle  imbarcazioni  del  corteo,  i  natanti
partecipanti dovranno essere in numero massimo di   18  , comunque non eccedente quello che, durante la navigazione
in formazione opportunamente distanziata, consenta però la navigazione con controllo a vista dalla prima all’ultima
unità in transito: 
a) alle ore 10.00 raggruppamento e partenza dallo specchio acqueo del Canal Grande tra Canale di Cannaregio e

Campo San Marcuola, in maniera che non siano ostacolate le manovre dei mezzi di linea,
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b) navigazione, senza soste intermedie, lungo il canale fino alla riva di Campo della Salute,
c) stazionamento fronte la Basilica per cerimonia di saluto con “alzaremi”, quindi scioglimento del corteo.

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 autorizzate e preventivamente

concordate con gli organizzatori, la richiesta di partecipazione all’evento di tali unità è subordinata all’impegno
di rispetto dei modi di comportamento indicati dalla presente ordinanza.

                            
4) In Canal Grande, tra l’incrocio con il Canale di Cannaregio 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 produrrà effetti fino all’emanazione dei titoli autorizzatori eventualmente necessari per le
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.
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IL DIRIGENTE
Arch. Loris Sartori
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