
Comune di Venezia
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Trasporti e Concessioni Acquei
San Marco 4084 – 30124  Venezia

ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione)

Oggetto: Manifestazione remiera “Vogalonga 1600”, regolazione della viabilità acquea nella via d’acqua a traffico
urbano Rio dell’Arsenale per il giorno 23 maggio 2021.

IL DIRIGENTE

Visto il  programma della  manifestazione  in  oggetto,  concordato  tra  Comitato  Organizzatore  Vogalonga  e  la
società VELA Spa, pianificato con modalità particolari in considerazione dell’inserimento nelle iniziative di
celebrazione di Venezia 1600 e dell’esigenza di conformarsi  alle norme temporanee di mobilità e tutele
sanitarie vigenti in rapporto alla situazione epidemiologica;

Tenuto
conto

conto delle comunicazioni e dei pareri espressi in merito alla manifestazione nel corso della conferenza di
servizi indetta dalla Prefettura di Venezia, come riportati nel verbale inviato con nota Prot. N. 81/ GAB
/2021, con particolare riferimento alle esigenze di organizzazione della viabilità nell’area di arrivo e di
quanto riportato da Polizia Locale- Settore Sicurezza della Navigazione sugli esiti della riunione tecnica
svolta il 19/05 presso il Comando della Capitaneria di Porto di Venezia;

Viste  le Ordinanze n. n. 739 del 21/12/2007 e n. 70964 del 23/05/2001, di istituzione degli approdi ad uso
pubblico nel centro storico di Venezia,

 il Regolamento per la Circolazione Acquea del Comune di Venezia,
 il Testo Unico in materia di traffico acqueo, ordinanza n° 274 del 22/04/2015;

Visto 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

In occasione dello svolgimento di “Vogalonga 1600”, in partenza dalla congiungente tra Canale della Giudecca e Canal
Grande-Punta della Dogana alle ore 09.00 di domenica  23 maggio 2021, vengono istituite le seguenti modifiche alla
viabilità acquea in area di Z.T.L. Lagunare:

1) dalle  ore  09.00  alle  ore  15.00  di  domenica  23  maggio  e  comunque  per  quanto  necessario  per  le  esigenze  di
svolgimento della manifestazione, il passaggio del traffico acqueo e le soste in Rio dell’Arsenale, tra la “Porta dei
Leoni” e l’uscita in Bacino San Marco-Ponte dell’Arsenale, vengono così regolati:
a) il rio viene chiuso al traffico di tutte le imbarcazioni sia a remi che a motore, sono sospese per l’occasione anche

le autorizzazioni vigenti rilasciate in precedenza per il transito nel rio,
b) vengono di conseguenza sospese le rive pubbliche all’interno di detta area,
c) sono  autorizzati  al  transito  e  alla  sosta  le  unità  coinvolte  nelle  attività  di  controllo  e  assistenza  alla

manifestazione e degli Agenti di Vigilanza (Polizia Locale e altre Forze dell’Ordine),  o altre unità da questi
autorizzate perché impegnate in attività di supporto all’evento o circolanti  per altre esigenze particolari,  per
emergenze e interventi urgenti.

2) All’interno dello stesso rio è consentito  il solo transito delle imbarcazioni a remi dei partecipanti alla Vogalonga,
dirette dal bacino delle Galeazze alla linea di arrivo corrispondente a Ponte dell’Arsenale,
a) alle unità a remi partecipanti  è fatto divieto di sostare all’interno del rio dell’Arsenale,  dovranno defluire in

Bacino  di  San  Marco  facendo  in  modo  di  non  ostacolare  l’arrivo  delle  imbarcazioni  susseguenti  e
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posizionandosi, secondo le indicazioni degli addetti del Comitato Organizzatore e degli Agenti di Vigilanza, in
modo che non venga ostacolato il traffico acqueo nel Bacino-Canale di San Marco e le manovre delle unità del
servizio di trasporto pubblico di linea. 

3) I servizi di trasporto pubblico di linea saranno regolati dalla società ACTV in rapporto alle esigenze della 
manifestazione, come concordato con gli Enti responsabili del governo della viabilità e dei servizi pubblici nel corso delle 
riunioni tecniche:

a) continuerà secondo il normale calendario delle corse l'attività della fermata di linea “Arsenale”, il servizio verrà 
controllato da Ispettore della società Actv sul posto, gli approdi delle corse potranno eventualmente essere 
temporaneamente sospesi tramite accordo tra il funzionario di Actv e gli Agenti di Vigilanza, se verrà valutata non 
sufficiente la condizione di sicurezza della navigazione nell’area;

b) la stessa società sospenderà i transiti delle corse di linea nel tratto S. Elena –Lido durante il passaggio dei partecipanti, 
in raccordo con Capitaneria di Porto verrà valutata l’eventuale possibilità di effettuare collegamenti a navetta in tale 
percorso, subordinatamente allo stato di navigabilità nel tratto lagunare. 

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 di eventuali altri titoli autorizzatori necessari alle
singole attività sopra descritte, dette autorizzazioni saranno rilasciate dagli organi competenti.

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.

Tale atto risulta 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
(*) atto firmato digitalmente
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