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Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Capitaneria di porto di Venezia 

 

ORDINANZA N°53/2019 
 
Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia, 

 

VISTA la nota protocollo n°254801 in data 21 maggio 2019 del Comune di Venezia 

– Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni, con la 

quale ha richiesto l’emissione di apposita Ordinanza volta a tutelare la 

sicurezza della navigazione e la pubblica incolumità in occasione della 64^ 

edizione della tradizionale “Regata delle Antiche Repubbliche Marinare 

Italiane”, prevista svolgersi nel Canale e Bacino San Marco del Comune di 

Venezia il 1° 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, durante la 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; 

VISTA: l’Ordinanza n°OR/2019/0000378 in data 29 maggio 2019 del Comune di 

Venezia, con la quale ha regolamentato il traffico acqueo e limitazioni ai 

servizi pubblici di trasporto nelle aree di competenza comunale in occasione 

della manifesta in questione; 

RITENUTO necessario disciplinare la circolazione delle navi e delle unità in genere 

all’interno dei canali marittimi interessati dallo svolgimento della prefata 

manifestazione, al precipuo fine di prevenire eventuali incidenti; 

VISTA la propria Ordinanza n°175/2009 in data 29 dicembre 2009 e ss.mm./ii.; 

VISTA la legge n°84/1994 e ss.mm./ii., afferente al “Riordino della legislazione in 

materia portuale”; 

VISTI gli articoli 62 e 81 del Codice della Navigazione nonché l’articolo 59 del 

relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima, 

 

RENDE NOTO 

che il giorno 1° giugno 2019, a partire dalle ore 19:00 circa, nel Canale e nel Bacino 

San Marco avrà luogo la 64^ edizione della tradizionale “Regata delle Antiche 

Repubbliche Marinare Italiane”. 
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La partenza dei cosiddetti “Galeoni” partecipanti al citato palio remiero avverrà in 

prossimità dei Giardini-Biennale di Sant’Elena e la linea del traguardo sarà posta 

dinanzi al Campo della Madonna della Salute. 

Il percorso di circa 2.000 metri, di cui all’allegata planimetria, sarà delimitato, a cura del 

Comitato organizzatore, da appositi gavitelli. 

Al fine di consentire al Comitato organizzatore di predisporre il campo di regata e garantire 

il regolare svolgimento della stessa, l’area del Bacino e del Canale San Marco, costituita 

dalla congiungente Rio dei Giardini – palo di testa Canale dell’Orfanello e Punta della 

Dogana – Torre faro San Giorgio, sarà chiusa al traffico a partire dalle ore 16:30, fatta 

eccezione per i mezzi del trasporto pubblico di linea urbana che potranno circolare fino 

alle ore 18:30, nonché per le unità in uscita dal Canal Grande e dirette esclusivamente in 

Canale della Giudecca o in Canale delle Scoasse fino alle ore 18:00, passando sul lato 

Punta della Salute. 

Dalle ore 18:30 e fino al termine della manifestazione prevista per le ore 19:30 circa, la 

suddetta area sarà interdetta alla navigazione a tutte le unità a motore. 

 

ORDINA 

 

Articolo 1 

 

Il giorno 1° giugno 2019, nel Canale e nel Bacino San Marco di cui al “rendo noto”, la 

navigazione, la sosta e l’ancoraggio di qualsivoglia unità navale (nave o imbarcazione, 

così come definite dall’Ordinanza n°175/2009 in premessa citata), ivi compresi i mezzi 

adibiti al servizio di trasporto pubblico di linea urbana, sono eccezionalmente disciplinati 

come di seguito specificato: 

a) dalle ore 16:30 fino alle ore 19:30 (o comunque fino al termine effettivo della 

manifestazione di cui al “rende noto”) il tratto del Canale e del Bacino San Marco 

individuato nell’allegata planimetria, costituente parte integrante del presente 

provvedimento, è interdetto alla navigazione, alla sosta e all’ancoraggio; 

b) a parziale deroga di quanto previsto al precedente punto a), dalle ore 16:30 fino 

alle ore 18:00 sarà consentito il solo transito delle unità in uscita dal Canal Grande 

e dirette esclusivamente in Canale della Giudecca o in Canale delle Scoasse, 

passando sul lato Punta della Salute; dalle ore 16:30 fino alle ore 18:30 sarà 

consentito il solo transito dei mezzi adibiti al servizio di trasporto pubblico di linea 

urbana, secondo le seguenti modalità di dettaglio: 

 le linee ACTV 1, 2, 4.1 e 4.2, potranno percorrere le proprie rotte 

esclusivamente nello specchio acqueo compreso tra la riva e il campo di 

regata, senza intralciare le operazioni di posizionamento del campo di regata 

a cura della ditta incaricata dal Comitato organizzatore; 

 le linee ACTV 2, 5.1, 5.2, 6 e 17, potranno accedere nell’area ubicata a 

levante rispetto al percorso di gara, sì da imboccare il Canale dell’Orfanello 

e viceversa, senza intralciare le operazioni di posizionamento del campo di 

regata a cura della ditta incaricata dal Comitato organizzatore; 

 i Taxi potranno impiegare i propri punti d’ormeggio comunemente denominati 

“Molo”, n° 9 “Danieli-Ponte della Paglia” e n° 10 “Monumento-Hotel Londra”, 

ubicati in prossimità di Piazza San Marco esclusivamente procedendo a 

lento moto e lungo la direttrice Canal Grande – Canale della Giudecca, 
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senza intralciare le operazioni di posizionamento del campo di regata a cura 

della ditta incaricata dal Comitato organizzatore; 

 i Taxi, inoltre, potranno impiegare lo specchio acqueo immediatamente 

antistante il Rio Pietà Sant’Antonio al solo fine di effettuare evoluzioni volte a 

consentire di imboccare nuovamente il medesimo, senza intralciare le 

operazioni di posizionamento del campo di regata a cura della ditta 

incaricata dal Comitato organizzatore; 

La navigazione e le manovre di cui al presente punto dovranno comunque 

essere condotte, sotto l’esclusiva responsabilità del Comando di bordo, in 

modo tale che sia garantita la maggiore distanza possibile dal campo di 

regata, prestando la massima attenzione alla presenza in zona dei mezzi 

dediti alla predisposizione del medesimo. 

 

Le deroghe di cui al presente articolo non si applicano alle unità a remi. 

 

Articolo 2 

 

Le navi passeggeri ormeggiate presso la stazione marittima non potranno mollare gli 

ormeggi prima delle ore 19:30 e, comunque, potranno iniziare la manovra solo ed 

esclusivamente previo “nulla osta” da parte della Sala Operativa/Ufficio Traffico di questa 

Capitaneria di porto, in relazione alla verifica dell’avvenuta rimozione della totalità di boe e 

gavitelli costituenti il campo di regata. 

 

Articolo 3 

 

I divieti di cui all’art. 1 non si applicano alle unità impiegate dal Comitato organizzatore, a 

quelli destinati all’assistenza nonché ai mezzi della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia 

e di pronto soccorso, in ragione del loro ufficio. 

 

Articolo 4 

 

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non integri specifiche e/o più 

gravi fattispecie illecite, saranno sanzionati: 

- ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione; 

- ai sensi dell’art. 53 del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta 

di unità da diporto. 

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili per eventuali danni derivanti a 

persone e/o cose in conseguenza dell’occorsa 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) 

 

http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia
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