
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: 45a Vogalonga - Disposizioni di regolazione del traffico acqueo nelle aree di competenza comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI EVENTI-TUTELA DELLE TRADIZIONI

di concerto con
IL DIRIGENTE DEL SETTORE MOBILITÀ E TRASPORTI

Visto quanto  comunicato  in  sede  di  Conferenza  dei  Servizi  del  20  maggio  2019 dal  Comitato
Organizzatore Vogalonga riguardo le modalità di svolgimento della manifestazione,

tenuto conto delle dichiarazioni in tale sede dei vari enti e società presenti, 

sentita  la  Polizia  Locale  -Servizio  Sicurezza  della  Navigazione  sull'organizzazione  della
viabilità acquea;

Ritenuto necessario disporre, per consentire lo svolgimento della manifestazione, modifiche alle
limitazioni  di  transito  alle  unità  a  remi  e  a  motore  garantendo  la  sicurezza  della
navigazione;

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;

Vista la  disciplina  vigente  della  viabilità  nell'area  z.t.l.  lagunare  disposta  con  ordinanza
dirigenziale  n°  274  del  22/04/2015,  il  Regolamento  per  la  Circolazione  Acquea  del
Comune di Venezia,  approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n° 216 del
07/10/1996 e n° 205 del 28/07/1997, e sue successive modifiche;

Vista l'ordinanza n° 390 del 03/06/2019, che modifica l'art.2 dell'Ordinanza dirigenziale n° 274
del  22/04/2015  per  quanto  attiene  alla  circolazione  nelle  acque  di  competenza  del
Comune  di  Venezia  dei  natanti denominati  jole,  dragon  boat,  pattini,  pedalò,  canoe,
kayak, tavole a remi, tavole a vela e ad ogni altra modalità di propulsione, water bike,
canotti e ad ogni altra tipologia a queste assimilabile;

ORDINA

In occasione della 45a  Vogalonga, che si svolgerà domenica 9 giugno 2019, il traffico acqueo verrà regolamentato nel
modo seguente:

A) Da giovedì 6 giugno a sabato 8 giugno 2019: 

1- Viene  consentita  la  navigazione  alle  unità  a  remi  partecipanti/iscritte  alla  manifestazione  di  cui  all'oggetto,
all'interno della Zona a Traffico Limitato Interna al Centro Storico (ZTL-ICS),  comprese dragon boat, pattini,
pedalò,  canoe,  kayak  e  tavole  a  remi,  solo  ed  esclusivamente  per  raggiungere  la  sede  d'iscrizione  alla
manifestazione, ubicata presso la "Pescheria" a Rialto, mediante il seguente percorso: Canale della Misericordia,
Rio di San Felice, Canal Grande fino alla "Pescheria" a Rialto e viceversa.

2- Alle unità a remi "jole", in quanto di dimensioni e stazza incompatibili con la viabilità nei canali a traffico urbano,
in particolare quelli di minore ampiezza, è invece vietata la navigazione nella ZTL Interna al Centro Storico con le
modalità previste nel punto 1, è consentita la navigazione domenica 9 giugno lungo il percorso della Vogalonga
durante la fascia oraria della manifestazione.
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3- Le unità a motore in transito nel Rio di Noale e nel Canal Grande nel tratto compreso tra la confluenza con il Rio di
Noale e Rialto "Pescheria" sono tenute ad osservare particolare attenzione per il possibile incrocio di rotta con le
unità a remi cui al punto 1.

B) Domenica 9 giugno 2019: 

1- fatto salvo quanto disposto successivamente per le unità con voga all'inglese, dalle ore 7:00 alle ore 18:00 viene
autorizzato, nel rispetto delle norme vigenti in materia di navigazione, il transito alle unità a remi partecipani alla
45^  vogalonga,  ivi  comprese  quelle  escluse  dall'articolo  2  dell'Ordinanza  n.  274/2015  come  modificato
dall'ordinanza n. 390/2019, solo per raggiungere la linea di partenza e per il ritorno dall'arrivo al punto di alaggio. 

2- È vietata la navigazione a qualsiasi unità a propulsione meccanica, compresi i mezzi dotati di vela, salvo quanto
più avanti previsto, nei rii e canali sotto elencati: 

a) in Canal Grande di Murano (Canale degli Angeli, Canale del Ponte Longo e Canale di S. Giovanni dei Battuti),
dalle ore 10.00 alle 15.00; 

b) in Canale di Cannaregio e in prosecuzione nel Canal Grande tra la confluenza con Canale di Cannaregio e
Punta della Dogana, dalle ore 10.00 alle 16.00. 

3- Viene sospesa la circolazione delle unità in servizio pubblico di linea: 

a) in Canale di Cannaregio e Canal Grande (tra il canale di Cannaregio e Punta della Dogana) dalle ore 10.00 alle
16.00; 

b) in Canal Grande di Murano dalle ore 10.00 alle 15.00. 

4- Le unità ACTV impiegate su richiesta dell’Amministrazione Comunale nel servizio gratuito di spola tra Piazzale
Roma e Ferrovia, vengono autorizzate a compiere le evoluzioni per il  cambio di direzione nel tratto di Canal
Grande  compreso  tra  la  riva  di  Campo  S.  Simeon  Grando  e  gli  approdi  di  Riva  di  Biasio;  le  altre  unità
eventualmente circolanti  nello  stesso settore  di canale  dovranno rispettare  la precedenza ai mezzi  del  servizio
pubblico. 

5- È sospesa l'operatività delle stazioni taxi di Rialto Cerva e Rialto Carbon dalle ore 10:00 alle ore 16:00. Per l'intera
fascia oraria di sospensione le unità in turno presso le stazioni di Rialto Cerva e Carbon presteranno servizio come
disposto con apposito atto del Settore Mobilità e Trasporti. 

6- Fino alle ore 11.00 e dopo le ore 15.30 viene consentito presso i Traghetti gondola lo svolgimento del Servizio
Pubblico di trasporto persone con gondola da parada. 

7- In Canal di Cannaregio e in Canal Grande, nel tratto tra le fermate Actv di Riva di Biasio e di Calle Vallaresso,
dalle  ore  08.00  alle  ore  09.00 le  unità  in  servizio  pubblico  di  linea  dovranno procedere  a  velocità  ridotta  ed
eventualmente sostare brevemente agli approdi in attesa del passaggio delle imbarcazioni dei partecipanti dirette
alla linea di partenza.

8- Viene consentita la circolazione in Canale di Cannaregio, in Canal Grande e nel Canal Grande di Murano alle unità
a motore dell’organizzazione e dell’assistenza agli equipaggi concorrenti. 

9- Sono inoltre esentate dal divieto di navigazione le unità circolanti in servizio di Vigilanza Lagunare e per Pronto
Soccorso. 

10- Fatto salvo quanto previsto nel punto A-2 (divieto per le unità "jole"), nelle fasce orarie di libera circolazione,
diverse da quelle di chiusura al traffico di cui al precedente punto 1, il transito delle unità a remi condotte dai
vogatori “all'inglese”, in quanto particolarmente ingombranti e di ostacolo alla navigazione delle altre unità, viene
così regolato: 
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a) è vietato in Rio Novo-di Ca' Foscari e nei rii Marin, S. Giacomo dell'Orio, S. Agostin, S. Polo e di S. Zan
Degolà;

b) in  Canal Grande, Canal Grande di Murano e Canale di Cannaregio è consentito solo con imbarcazioni in fila
indiana, rispettando la precedenza alle unità dei servizi di trasporto pubblico. 

11- Nel Canale di Cannaregio: 

a) dalle ore 09.00 alle ore 16.00 di domenica è vietata la sosta e l’ormeggio alle due fondamenta di qualsiasi
natante, fatta eccezione per quelli dei concessionari di spazio/specchio acqueo; 

b) vengono temporaneamente sospese, durante la stessa fascia oraria, le occupazioni di spazio acqueo posizionate
su entrambe le sponde sotto le arcate laterali di Ponte dei Tre Archi ed addossate al ponte nei due versanti; 

c) viene autorizzato il posizionamento di dispositivo di delimitazione del settore navigabile, costituito da boe
collegate da cordini, a partire dai due pilastri del varco centrale di Ponte dei Tre Archi in direzione di Ponte
delle Guglie, fino alle sponde di Fondamenta di Cannaregio e Fondamenta San Giobbe, e nella stessa area è
consentita la sosta operativa delle unità di servizio e vigilanza secondo le indicazioni degli organizzatori; 

d) dalle ore 15:00 e comunque dal termine della manifestazione e fino alle ore 20:00 è vietato il transito delle
unità a remi dei partecipanti individuate alla lettera A). 

12- Viene autorizzato lo stazionamento in Canal Grande, circa dalle ore 09.00 di venerdì 7 giugno (inizio allestimento)
fino alle ore 09.00 di lunedì 10 giugno (inizio rimozione), in prossimità di Fondamenta della Dogana, dei seguenti
galleggianti: 

a) pontone modulare di m. 15,00 x 5,00 utilizzato per le premiazioni, ormeggiato parallelamente alla sponda
presso il tratto immediatamente successivo alla postazione mareografo in direzione del bacino; 

b) pontoncino posto alla mezzeria del canale allineato al precedente, con funzione di segnalazione e delimitazione
della linea d’arrivo; 

c) viene autorizzata la circolazione dei galleggianti nel tratto iniziale di Canal Grande, dovranno essere trainati da
mezzo dotato di autorizzazione comunale al trasporto conto terzi; le unità dovranno essere ormeggiate in modo
da prevenire la possibilità di movimenti accidentali e dovranno essere delimitate da luci di posizione; 

d) limitatamente alla fascia oraria di sospensione dei servizi di trasporto di linea, il pontone della fermata ACTV
“Salute” viene riservato allo “speaker” e ai cronometristi. 

13- Fatte salve le limitazioni previste nei punti precedenti, a seguito della deroga cui al punto 1. le unità a motore in
navigazione nelle acque di competenza del Comune di Venezia sono tenute ad osservare particolare attenzione per
il possibile incrocio di rotta con le unità a remi cui al punto 1.

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.
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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 

DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI EVENTI

arch. Manuele Medoro

Il Dirigente
DEL SETTORE MOBILITÀ E TRASPORTI 

arch. Loris Sartori
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