
  

 

Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Capitaneria di porto di Venezia 

 

Ordinanza N°54/2019 
 
Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia, 

 

VISTO il foglio prot. n°223479 in data 3 maggio 2019 del Comune di Venezia – 

Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni, con il 

quale ha comunicato il programma della tradizionale “Festa de La Sensa”, 

prevista per il giorno 2 giugno 2019; 

VISTA la relazione descrittiva generale della manifestazione, redatta dalla Soc. 

VELA S.p.A. e sostanzialmente confermata – nei suoi contenuti generali e 

particolari – durante l’apposita riunione tenutasi il 23 maggio 2019 presso il 

Comune di Venezia, nel corso della quale tutti gli intervenuti hanno espresso 

parere favorevole allo svolgimento della manifestazione in questione; 

VISTO: l’esito della riunione tenutasi in data 30 maggio 2019 presso la propria sede 

di Santa Marta – Reparto Operativo, alla quale sono intervenuti 

rappresentanti delle Forze di Polizia della città lagunare, dell’azienda ACTV 

e del Comitato organizzatore, al fine di concordare gli aspetti operativi e di 

impiego delle risorse navali disponibili per le esigenze connesse alla 

manifestazione in questione; 

CONSIDERATO: che nel corso delle suddette riunioni la locale azienda di trasporti ACTV, 

ha fatto sapere che sarà garantito il trasporto pubblico di linea urbana senza 

sospensione del servizio o di fermate, garantendo il libero transito al corteo 

ed alle regate; 

VISTA la propria Ordinanza n°175/2009 in data 28 dicembre 2009 e ss.mm./ii., con 

la quale è stato approvato il “Regolamento per il Servizio Marittimo e la 

Sicurezza della Navigazione nel porto di Venezia”; 

RITENUTO opportuno disciplinare la navigazione nei canali marittimi interessati dallo 

svolgimento della manifestazione in questione, attuando misure di sicurezza 

volte a tutelare la salvaguardia della vita umana in mare; 



  

VISTI gli articoli 17, 62 ed 81 del Codice della Navigazione, nonché l’art. 59 del 

Relativo Regolamento di Esecuzione – parte marittima; 

VISTA la legge del 28 gennaio 1994 n. 84 riordino della legislazione in materia 

portuale e successive modifiche ed integrazioni. 

 

RENDE NOTO 

 

Che il giorno 2 giugno 2018, in occasione della “Festa de La Sensa” avranno luogo le 

seguenti manifestazioni che interesseranno i canali lagunari marittimi, come meglio 

evidenziati nella planimetria allegata alla presente Ordinanza: 

 

REGATE DELLA SENSA 

 

a. ore 09:45: regata de “La Sensa” giovanissimi su pupparini a due remi con 

partenza dal molo di San Marco - Canale di San Marco - canaletta Santa Maria 

Elisabetta - arrivo a San Nicolò del Lido; 

b. ore 10:45: regata de “La Sensa” donne su mascarete a due remi con partenza 

dal molo di San Marco - Canale di San Marco - canaletta Santa Maria 

Elisabetta - arrivo a San Nicolò del Lido; 

c. ore 11:25: regata de “La Sensa” su gondole a quattro remi con partenza dal 

molo di San Marco - Canale di San Marco - Canale di San Nicolò - giro del 

"paleto" (piloti) - canaletta Santa Maria Elisabetta - ritorno e arrivo a San Nicolò 

del Lido. 

 

    CERIMONIA DELLO SPOSALIZIO DEL MARE 

 

a. ore 10:00: raduno imbarcazioni del corteo acqueo in Bacino di San Marco; 

b. ore 10:20: partenza del corteo acqueo per San Nicolò del Lido seguito da 

mezzi di servizio e assistenza; 

c. ore 11:00: cerimonia dello sposalizio del mare nello spazio acqueo antistante la 

Chiesa di San Nicolò del Lido; 

d. ore 11:45: Santa Messa nella chiesa di San Nicolò del Lido. 

Le operazioni di sistemazione del campo di regata inizieranno un’ora prima della partenza 

della prima regata. 

Il campo di regata sarà rimosso dopo la partenza dell’ultima regata. 



  

 

ORDINA 

 

Articolo 1 

A partire dalle ore 08.45 del giorno 2 giugno 2019 e fino al termine della manifestazione 

prevista per le ore 12.30 circa, al fine di consentire il regolare svolgimento della Cerimonia 

comprendente il corteo dei natanti a remi, la cerimonia dello “Sposalizio del mare” e le 

regate remiere, si fa divieto a tutte le unità navali a motore di qualsiasi tipologia di 

navigare o sostare negli specchi acquei del Canale di San Marco, Canale di San Nicolò ed 

il Bacino di San Marco, interessati dalle manifestazioni. 

 

Articolo 2 

Le disposizioni di cui al precedente articolo non si applica: 

1) ai mezzi navali della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia, di Emergenza e di 

pronto Soccorso; 

2) alle unità navali del Comitato organizzatore; 

3) alle unità addette al servizio di trasporto pubblico di linea urbana che, durante il 

transito del corteo e delle regate di cui al “RENDE NOTO”, sosteranno ai pontili al 

fine di non intralciare il percorso del corteo acqueo e delle regate. 

 

Articolo 3 

Si fa obbligo al Comitato organizzatore di predisporre e mantenere per tutta la durata della 

manifestazione un adeguato servizio di assistenza a mezzo imbarcazioni, 

opportunamente dislocate. 

 

Articolo 4 

Ultimato il corteo e le regate di cui al Rende Noto, tutti i natanti e le imbarcazioni non 

dovranno creare intralcio alla navigazione portuale che si svolge attraverso il Canale di 

Lido. 

Il Comitato organizzatore dopo la partenza dell’ultima regata dovrà provvedere alla 

rimozione del campo di regata. 

 

Articolo 5 

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave 

fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi: 



  

 dell’art. 53, comma 3 del Decreto legislativo n° 171/2005 e ss.mm./ii. se alla 

condotta di un’unità da diporto; 

 incorreranno, negli altri casi, a seconda della fattispecie, nelle sanzioni di cui all’art. 

1174, comma 1 ovvero dell’art. 1231 del Codice della Navigazione. 

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono 

derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell’avvenuta trasgressione. 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, 

pubblicizzata mediante inclusione nella sezione “Ordinanze e Avvisi” del proprio sito web 

istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia. 

 

Venezia, (data della firma digitale) 

 

IL COMANDANTE 

CA (CP) Piero PELLIZZARI 
(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005  

e delle discendenti disposizioni attuative) 
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