Comune di Venezia
Data: 17/07/2020, OR/2020/0000490

COMUNE DI VENEZIA
Direzione Servizi al cittadino e imprese
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello trasporti e
concessioni acquei
San Marco 4084 – 30124 Venezia

ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione)
Oggetto: Festa del Redentore 2020, regolazione della navigazione e sosta imbarcazioni in Canal Grande in deroga alle
limitazioni vigenti.
IL DIRIGENTE
Visto

il programma della manifestazione tradizionale Festa del Redentore, come è stato comunicato dal
Sindaco di Venezia in data 09/07/2020 con le modifiche stabilite a causa delle esigenze di tutela
sanitaria per la situazione epidemiologica, ed è pubblicato nel sito istituzionale del Comune e nel sito
dedicato di “Venezia Unica”;

Vista

l’Ordinanza n° 480 del 14/07/2020 del Corpo di Polizia Locale –Gabinetto del Comandante e Affari
Generali, recante le disposizioni di regolazione del traffico sia pedonale che acqueo, in previsione
dell’afflusso maggiorato per assistere agli eventi in programma;

Tenuto conto





Visti

che il Comando Generale della Polizia Locale ha fatto pervenire in data 16/07/2020, tramite il
Comando del Servizio Sicurezza della Navigazione, parere favorevole alla disposizione di misure
di regolazione temporanea del traffico acqueo, in aggiunta a quanto già stabilito dall’ordinanza n°
480;
che la Centrale Operativa della società ACTV ha confermato in data 16/07/2020 che saranno
regolarmente assicurate le corse del trasporto di linea circolanti per il Canal Grande, fatto salvo
quanto previsto per altri percorsi esterni all’area di traffico urbano;

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
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In occasione della Festa del Redentore 2020, in particolare per l’evento “Galleggianti del Redentore” che si svolgerà in
Canal Grande il giorno sabato 18 luglio 2020, dalle ore 19.00 alle ore 23.00 circa, la viabilità acquea è regolata come
segue:

1. è autorizzato, in deroga alle limitazioni stabilite da Testo Unico in materia di Traffico Acqueo (ordinanza n°
274/2015), il transito in Canal Grande a bordo di imbarcazioni, con unità tipiche locali lagunari, natanti da diporto, sia
dei residenti che dei non residenti, e altre imbarcazioni, entro la lunghezza massima di m. 11, con bordo libero non
superiore a cm. 100,
a. rimane invece valido il divieto di circolazione istituito con ordinanza n° 390 del 03/06/2019 per le unità non
tipiche riportate in tale atto (kayak, tavole a remi e vela, pedalò, canotti, ecc.);
b. rimane anche valido l’obbligo di impiegare tutte le unità in conformità alle norme vigenti per le varie categorie
di trasporto, salvo la concessione di omologazione temporanea da parte degli enti competenti, secondo specifica
procedura istituita per le “Festività Tradizionali”.
2. Lo stazionamento delle suddette unità degli spettatori (limitato alla durata dell’evento) dovrà avvenire ai sensi degli
articoli 6 e 7 dell’ordinanza n° 480 del Comando Generale della Polizia Locale,
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gli agenti di Polizia Locale e di altre forze dell’ordine avranno la facoltà di regolare gli ormeggi in maniera che
non siano ostacolate le manovre delle unità dei trasporti di linea presso le fermate e che queste manovre non
possano costituire pericolo per i natanti in sosta,
b. si dovrà anche consentire la funzionalità delle stazioni-approdi riservati ai trasporti pubblici non di linea,
c. salvo esigenze particolari, che si dovranno possibilmente comunicare agli organi di vigilanza, tutte le
imbarcazioni in sosta temporanea dovranno essere sempre presidiate, per provvedere a eventuali esigenze di
spostamento.
La presente ordinanza viene resa fatto salvo il necessario rilascio di tutti i provvedimenti autorizzativi previsti dalle
vigenti norme e regolamenti.
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.
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.
a.

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.
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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.
Il Dirigente
Arch. Loris SARTORI
(*) atto firmato digitalmente
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