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Oggetto:  Manifestazione per ricorrenza anniversario della fondazione di Panathlon International. 
Autorizzazione d’uso di approdo pubblico in Bacino San Marco, Molo. 

A Spett.le Panathlon Club Venezia 

Cannaregio 3163 

30121 Venezia 

 

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 inviata da Panathlon Club al Settore Mobilità e Trasporti, con lettera 

prot. n. 357361 del 03/08/2021; 

Visto che tale richiesta è stata valutata dall’Ufficio di Gabinetto del Sindaco, che ha comunicato in 
data 15/06/2021 la presenza di rappresentante dell’Amministrazione per accogliere i 

partecipanti, circa venti atleti associati partiti da Rapallo (sede italiana del sodalizio) con le 
loro biciclette al seguito;    

Considerata la finalità speciale dell’evento, organizzato per festeggiare il settantennale dalla fondazione di 
Panathlon International, associazione con finalità di promozione della pratica e dei valori dello 

sport;  

DISPONE 

Sosta il giorno sabato 18 settembre 2021, dalle ore 11:00 alle ore 12:00 circa, il pontile ad 

uso pubblico del Molo di San Marco -”Todaro” è riservato, in deroga alla destinazione 
stabilita con ordinanza n° 581 del 12/08/2021, all’ormeggio di: 
− imbarcazione autorizzata al trasporto per conto terzi per lo scarico delle biciclette, 

− motoscafo autorizzato al noleggio per trasporto persone “Granturismo”, con a bordo gli 
atleti. 

 

 

Prescrizioni: − le unità nautiche incaricate dei trasporti dovranno operare secondo le norme e i 

regolamenti locali vigenti per le categorie di trasporto, rispettare anche le norme di 
tutele sanitarie, nazionali, locali e stabilite da disposizioni comunali (in particolare il 
motoscafo GT dovrà essere sanificato e imbarcare un numero di passeggeri che 
consenta di rispettare le suddette norme, i passeggeri sono tenuti ai comportamenti di 

sicurezza stabiliti); 
− il pontile dovrà essere impiegato secondo le norme di sicurezza vigenti per il transito di 

pedoni; 

− i conducenti dovranno rimanere costantemente a bordo o vicino alle imbarcazioni, per 
consentire l’approdo al pontile per eventuali altre necessità (emergenze, servizi 
pubblici, trasporti speciali- refrigerati, ecc.). 
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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 o per inosservanza dei regolamenti che 
disciplinano le concessioni comunali. 

Atto firmato digitalmente dall'arch. Alberto Chinellato per delega temporanea di funzioni del direttore ing. 
Simone Agrondi PG 231990 del 14.05.2021 

Per il Dirigente arch. Loris Sartori  
Arch. Alberto CHINELLATO 
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