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  ORDINANZA n° (vedi timbro in 

intestazione) 

Oggetto: Rio di S. Isepo e Canale di S. Pietro, limitazioni alla circolazione acquea per eventi della “Festa S. Pietro di 

Castello 2020”.  

 

IL DIRIGENTE 

Viste le richieste dell’Associazione “Comitato San Pietro di Castello” presentate con prot. n. 245024 del 

10/06/2020 e n. 255454 del 17/06/2020, per ottenere la disposizione di misure di regolazione del 

traffico acqueo necessarie per lo svolgimento degli eventi organizzati per la manifestazione in 

oggetto; 

 

Considerato che la manifestazione si ripete da molti anni, inizialmente ha ottenuto il patrocinio di settori della 

Regione del Veneto, Comune di Venezia e Autorità Portuale, in quanto ripristino di festa antica, la 

presente edizione è stata ridotta e modificata in osservanza delle norme di tutela sanitaria vigenti; 

 

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 

Per lo svolgimento di eventi della “Festa di S. Pietro di Castello”, il giorno domenica 28 giugno 2020, la viabilità acquea 

viene così regolata: 

1) Passaggio del corteo acqueo di accompagnamento al Patriarca di Venezia Mons. Francesco Moraglia, dalle ore 09.30 

alle 10.20 circa, 

- vengono autorizzate al transito nel rio di S. Giuseppe, provenienti dal canale di San Marco fino allo sbocco nel 

rio dei Giardini, le imbarcazioni facenti parte del corteo acqueo (costituito da “balotina” addobbata e alcune 

imbarcazioni al seguito di partecipanti alla festa e autorità), e altre imbarcazioni degli organizzatori (purché 

entro le dimensioni ammesse dalla regolamentazione vigente), che all’interno del rio dovranno accodarsi in 

unica fila; 

- per il solo tempo necessario al transito del corteo il rio di S. Giuseppe viene interdetto alla circolazione per tutte 

le imbarcazioni sia a remi che a motore, ad eccezione delle unità in servizio di emergenza e per trasporti sanitari, 

a cui si dovrà consentire il passaggio nel tempo più breve possibile, anche i concessionari di spazi acquei 

all’interno del canale dovranno attendere il passaggio del corteo per movimentare i mezzi,  

- viene autorizzato lo stazionamento delle unità partecipanti in corrispondenza agli approdi pubblici della sponda 

di Campo di S. Pietro, fino al termine della cerimonia. 

 

2) Celebrazione eucaristica officiata dal Patriarca di Venezia, per ragioni di sicurezza dei partecipanti verrà svolta 

all’aperto nel sagrato antistante la basilica di S. Pietro, dalle ore 10.20 alle ore 12.00 circa, 

- fino al termine della messa è interdetto alla navigazione delle unità ad uso personale-diporto il tratto di Canale di 

S. Pietro tra Ponte di S. Pietro e l’uscita in laguna-Canale dei Marani, si fa eccezione per le unità ormeggiate 

presso gli spazi acquei in corrispondenza alla sponda di Campo S. Pietro e quelle eventualmente in uscita dal rio 

delle Vergini, queste dovranno comunque navigare nella parte di canale opposta al campo, limitare il più 

possibile le emissioni di rumore e comunque rispettare le indicazioni degli agenti di vigilanza sul posto, 

- sono sospesi gli approdi pubblici presenti presso la sponda del Campo di S. Pietro, per tutte le unità che non 

siano partecipanti all’evento e di servizio, 
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- rimane consentita la circolazione delle unità da trasporto persone e cose attraverso il suddetto tratto di canale, 

secondo le regole vigenti di traffico, alla minima velocità di manovra, senza effettuare soste, non è consentito 

azionare i segnali acustici salvo che per necessità di imminente pericolo, 

- sono esentate dai divieti di transito e sosta le unità eventualmente circolanti per emergenze e pronto soccorso. 

 

3) Incaricati degli organizzatori dovranno provvedere alla costante sorveglianza e segnalazione delle limitazioni al 

traffico, si dovranno attenere alle disposizioni della Polizia Locale e delle altre autorità di pubblica sicurezza. 

 

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. 

 
La presente ordinanza viene resa fatto salvo 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. 

Il Dirigente  

Arch. Loris SARTORI 

(*) atto firmato digitalmente 

Comune di Venezia
Data: 22/06/2020, OR/2020/0000427


