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  Ordinanza n° (vedi timbro in intestazione)

Oggetto: Canal Grande di Murano, regolamentazione del traffico acqueo durante la frazione a voga della manifestazione

“9a Remathlon”.

IL DIRIGENTE

Vista la comunicazione prot. n. 498887 del 25/10/2016 inviata dal Gruppo Remiero Murano, riguardante le

modalità  di  svolgimento  della  manifestazione  in  oggetto,  che  sarà  costituita,  come  negli  anni

precedenti,  da  due  percorsi  di  corsa  podistica  intervallati  da  regata  a  staffetta  su  imbarcazioni

tradizionali lagunari a remi;

Visto che la competizione, organizzata da Gruppo Remiero Murano e da Venezia Runners in collaborazione

con la Polisportiva Murano, è ancora patrocinata dalla Municipalità di Venezia-Murano-Burano, in

considerazione della finalità esclusivamente sportiva dell’evento;

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 domenica 6 novembre 2016 in occasione della manifestazione 9a Remathlon, comprendente varie competizioni

tra le quali regata su caorline a 6 remi, viene modificata la viabilità nei canali interessati:

1) è autorizzato il transito delle imbarcazioni regatanti e delle unità a motore di servizio nei seguenti percorsi: 

- partenza alle ore 11.00 nello specchio acqueo antistante Fondamenta Cavour “Riva longa” all’altezza di Calle A. Dal

Mistro,  

- uscita  in laguna,  in direzione Vignole,  attraverso Canal  del Ponte Lungo e Canal  S.  Giovanni  dei  Battuti  (lato

Navagero) delle imbarcazioni in fila indiana,

- dopo un itinerario lungo i canali lagunari rientro in Canal S. Giovanni dei Battuti, Ponte Lungo, giro del “paleto”

(boa) davanti alla chiesa degli Angeli e ritorno in Canal Ponte Lungo fino alla linea d’arrivo, coincidente con il

luogo di partenza.

2) Durante lo svolgimento della competizione viene così regolata la circolazione acquea, 

- le unità private circolanti in Canal Grande di Murano dovranno accostare alle sponde, quelle in immissione dai

canali confluenti rispettare la precedenza al passaggio dei regatanti e mezzi di supporto, 

- le  unità  in  servizio  pubblico  di  linea  dovranno  eventualmente  sostare  brevemente  agli  approdi,  attendendo  il

passaggio della regata, e comunque manovrare in modo che sia consentito lo scorrimento senza interruzioni delle

imbarcazioni partecipanti, 

- gli organizzatori della manifestazione dovranno richiedere l’assistenza della Polizia Municipale per la regolazione

della circolazione acquea, dovranno prestare la loro collaborazione nella vigilanza e segnalazione del campo di gara,

avendo cura di delimitare il settore occupato, sia durante la regata che durante le premiazioni, in maniera da lasciare

libero il maggiore spazio possibile per le unità circolanti; 

- dovranno rispettare le disposizioni dell'ente Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche competente per la

navigazione nei canali lagunari.

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.

IL DIRIGENTE

ing. Claudio Molin
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Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione

documentale del Comune di Venezia.

L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.lgs 7/3/2005 n.82.
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