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Oggetto:  Canal Grande, disposizione di autorizzazione e regolazione della navigazione di corteo acqueo di 
commemorazione vittime del 11 settembre 2001. 

A Spett.li Associazioni  

Cavalieri di San Marco 

Unione Sportiva Remiera Francescana 

Loro sedi 
 

p.c. Servizio Tutela della Città 
Programmazione e 
Autorizzazione Eventi 
Sede 

Direzione Generale  
Servizio Cerimoniale 
Sede 

Polizia Locale  
Servizio Sicurezza Navigazione 
Sezione Spazi Acquei 
Sede 

 

IL DIRIGENTE 

Vista la notifica dell’evento-invito alla partecipazione, inviata dalle associazioni organizzatrici al Sindaco 
di Venezia e al Comandante della Polizia Locale; 

Visto che tale richiesta è stata valutata dall’Ufficio di Gabinetto del Sindaco, che ha trasmesso la 
documentazione al fine del rilascio del relativo atto di autorizzazione;    

Considerati la finalità dell’evento, commemorativo e di promozione della pace, e il numero delle unità 
partecipanti, tale che il corteo non costituirà ostacolo alla normale viabilità, se opportunamente 
regolato; 

DISPONE 

Transito Il giorno sabato 11 settembre 2021, dalle ore 09.00 (partenza da Santa Chiara, adiacenze 
pontile hotel), alle ore 11.00 (arrivo a San Marco per cerimonia con i Vigili del Fuoco), è 
autorizzata la navigazione in Canal Grande di circa 13 imbarcazioni tradizionali a remi, 
comprese alcune gondole, e di unità di supporto a motore in numero limitato (due, tre natanti). 
 

Modalità 
circolazione 

− Il corteo dovrà circolare in formazione allineata, si potrà procedere con massimo due 
imbarcazioni affiancate solo dopo il ponte di Rialto (oltre l’uscita del rio di San Luca); 

− Dovrà occupare per quanto possibile la parte centrale del canale; 

− Non ostacolare e dare la precedenza alla navigazione dei mezzi dei trasporti di linea, le 
unità in corteo dovranno procedere distanziate per potere eventualmente fermarsi durante 
le manovre di tali mezzi. 

 

Soste È autorizzata la sosta del corteo nello specchio acqueo davanti Hotel Ca’ Sagredo (ore 09.30 
circa) e davanti a Ca’ Farsetti (ore 10.00) per il saluto delle autorità. 
 

Modalità soste − Durante le fermate i conducenti dovranno rimanere a bordo delle imbarcazioni partecipanti; 

− Ci si dovrà ormeggiare in posizione che consenta il normale flusso del traffico e il 
funzionamento di rive e approdi ad uso pubblico (fermata ACTV Ca’ d’Oro e Traghetto 
gondole S. Sofia); 

− Per l’approdo a Ca’ Farsetti rispettare quanto stabilito con il settore comunale competente. 

 

Prescrizioni: − gli organizzatori della manifestazione dovranno richiedere la sorveglianza a Polizia Locale -
Servizio Sicurezza della Navigazione, concordando a tal fine l’orario di partenza del corteo, 
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le modalità di svolgimento e comunicando il numero effettivo delle unità partecipanti; 

− dovranno anche provvedere alla costante sorveglianza e regolazione del transito del corteo. 

 

Validità: la presente disposizione ha validità nei termini indicati; 

potrà in qualsiasi momento essere modificata o revocata dall’Amministrazione Comunale, per 
motivi di traffico acqueo, pubblica utilità. 

Il Dirigente  
arch. Loris SARTORI 

(*) atto firmato digitalmente 
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