Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia
Ordinanza N°99/2019
Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;
VISTA:

la nota protocollo n°390237 in data 01/08/2019 del Comune di Venezia,
con la quale ha richiesto l’emissione di apposita Ordinanza volta a
consentire il regolare svolgimento della tradizionale “REGATA STORICA
2019”, prevista svolgersi nella giornata di domenica 1° settembre 2019;

VISTA:

la

nota

assunta

a

protocollo

n°26236

in

data

23/08/2019

dell’Associazione “VELA AL TERZO”, con la quale ha comunicato il
programma delle manifestazioni remiere per il mese di settembre 2019,
tra le quali la veleggiata “RED REGATTA” del 1° settembre 2019, come
coreografia alla suddetta Regata Storica;
VISTA:

la nota prot. n°11949 in data 23/08/2019 dell’Autorità di Sistema Portuale
M.A.S., con la quale ha partecipato il proprio nulla osta alla veleggiata
“RED REGATTA” organizzata dall’Associazione “VELA AL TERZO”;

VISTA:

la nota prot. n°12129 in data 28/08/2019 dell’Autorità di Sistema Portuale
M.A.S., con la quale ha partecipato il proprio nulla osta allo svolgimento
della “Regata Storica 2019”;

VISTA

l’Ordinanza n°625 in data 23/08/2019 del Comune di Venezia, con la
quale è stata disciplinata la viabilità ed il traffico acqueo per consentire lo
svolgimento in sicurezza della manifestazione di cui trattasi e degli eventi
collaterali;

VISTO:

l’esito della riunione di coordinamento tecnico-operativa delle Forze di
Polizia, di soccorso, di volontariato e degli Enti/Associazioni interessate,
tenutasi il giorno 28/08/2019 presso la propria sede di Santa Marta,
convocata con nota prot. n°25964 in data 16/08/2019 del Reparto
Operativo della Direzione Marittima di Venezia;

VISTA

la propria Ordinanza n°175/2009 in data 28 dicembre 2009 e ss.mm./ii.,
con la quale è stato approvato il vigente “Regolamento per il servizio
marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia”;

RITENUTO

opportuno disciplinare il traffico acqueo nei canali marittimi lagunari
interessati dagli eventi, allo scopo di garantire la sicurezza della
navigazione;

VISTI

gli articoli 17, 24, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli
59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

VISTA:

la legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;

VISTI

gli atti d’ufficio;

RENDE NOTO
che dalle ore 13:00 circa di domenica 1° settembre 2019 e, comunque, fino al termine
della manifestazione prevista per le ore 19:00 circa, avrà luogo la tradizionale “Regata
Storica” preceduta dalla veleggiata “RED REGATTA” con la partecipazione di n° 52
(cinquantadue) imbarcazioni tradizionali organizzata dall’Associazione “Vela al Terzo”,
seguita dal “Corteo Storico” e da una serie di competizioni tra imbarcazioni tipiche a remi
che si svolgeranno con partenza dal Bacino / Canale San Marco in direzione del Canal
Grande della città lagunare.
La veleggiata “RED REGATTA” partirà alle ore 13:00 circa in Canale della Giudecca
(fronte Sacca Fisola), con ammassamento delle imbarcazioni partecipanti alle ore 12:00 in
Sacca San Biagio, e arrivo entro le ore 15:00 in Bacino San Marco nei pressi della Punta
della Dogana e l’Isola di San Giorgio, per poi ancorarsi nella secca fuori dal canale
navigabile ed infine trasferirsi alle ore 16:00 nella vicina darsena della Compagnia della
Vela.
Alle ore 16:00 circa, partirà dal Bacino San Marco il tradizionale “Corteo Storico” verso il
Canal Grande.
Dalle ore 16:50 circa fino alle ore 18:10 circa, si svolgeranno le seguenti competizioni su
imbarcazioni tipiche a remi:
-

Ore 16:50: partenza regata giovanissimi su pupparini a due remi;

-

Ore 17:10: partenza regata su caorline;

-

Ore 17:40: partenza regata donne su mascarete a due remi;

-

Ore 18:10: partenza regata su gondolini.

L’Ente organizzatore inizierà le operazioni di allestimento del campo di regata in Bacino di
San Marco a partire dalle ore 14:00 circa.

ORDINA
Articolo 1
Dalle ore 13.00 fino alle ore 15.00 circa del giorno 1° settembre 2019 e, comunque, sino
al passaggio dell’ultima imbarcazione partecipante alla veleggiata “RED REGATTA”, nel
tratto del Canale della Giudecca compreso tra l’Isola di Sacca Fisola ed il Bacino San
Marco - come evidenziato nell’allegato 1 alla presente Ordinanza che ne costituisce parte
integrante - , più precisamente sul lato Giudecca rispetto all’asse di simmetria del canale,
sono vietate la navigazione e la sosta a tutte le unità, eccezion fatta per quelle della Guardia
Costiera, delle Forze di Polizia, in ragione del proprio Ufficio e di volontariato, nonché del
Comitato organizzatore.
In deroga al suddetto divieto, è consentita la navigazione nello specchio acqueo in questione
ai soli mezzi del servizio pubblico di linea (A.C.T.V.) che dovranno procedere alla velocità
minima consentita per il governo in sicurezza.
È fatto obbligo al Comitato organizzatore di lasciare libero un corridoio della larghezza di 20
metri circa lungo la sponda Sud del Canale della Giudecca, allo scopo di consentire il
transito in sicurezza ai mezzi del servizio pubblico di linea (A.C.T.V.), e di predisporre e
mantenere per tutta la durata della manifestazione, un adeguato servizio di assistenza a
mezzo imbarcazioni, che dovranno mostrare una bandiera di colore bianco.
Dalle ore 15:30 fino alle ore 19:00 circa del giorno 1° settembre 2019 e, comunque, fino
al termine della “Regata Storica”, lo specchio acqueo del Bacino / Canale di San Marco,
compreso tra la congiungente il rio dei Giardini e l’imboccatura sud del Canale dell’Orfanello,
nonché tra la congiungente il pontile A.C.T.V. delle “Zitelle” e Punta della Dogana – come
evidenziato nell’allegato 2 alla presente Ordinanza che ne costituisce parte integrante – è
interdetto alla navigazione da parte di qualsivoglia tipologia di unità escluse quelle di cui
all’art. 3 e all’art. 4.

Articolo 2
Nell’arco temporale di cui all’articolo precedente, tutte le unità ormeggiate presso i pontili/gli
approdi ubicati nelle aree marittime interdette con il presente provvedimento non possono
intraprendere la navigazione.
A tutte le unità, fatta eccezione per quelle di cui al successivo articolo 4, è fatto altresì divieto:

a)

di sostare nei pressi dell’area di partenza delle regate;

b)

accompagnare i regatanti lungo il percorso di gara;

c)

accedere, circolare, sostare e/o ormeggiare all’interno dei campi di gara, all’uopo
delimitati con boe e gavitelli a cura dell’Ente organizzatore.

Articolo 3
Allo scopo di garantire i servizi minimi di trasporto pubblico di linea (A.C.T.V.), è consentito
ai suddetti mezzi il transito in Bacino San Marco, dalla Giudecca verso il Lido e viceversa.
I conduttori delle unità di cui al comma precedente devono navigare alla velocità minima
consentita per il governo in sicurezza, mantenersi a ridosso dell’Isola di San Giorgio e
transitare lungo il Canale dell’Orfanello, onde non interferire con il campo di regata.
Il transito di ciascun mezzo pubblico di linea in prossimità del campo di regata sarà
supervisionato, gestito e valutato in loco da un funzionario appositamente incaricato dalle
rispettive Società, che manterrà costanti contatti con il Comitato organizzatore.
I mezzi a motore adibiti al trasporto pubblico non di linea (taxi) e giungenti in bacino San
Marco dal Rio de la Pietà potranno impiegare lo specchio acqueo del bacino di San Marco
immediatamente antistante il medesimo Rio al solo fine di effettuare una veloce evoluzione
per poi incanalarsi nel limitrofo Rio dei Greci.
La manovra di cui al precedente comma, effettuabile solo previo “nulla osta” da parte delle
unità delle Forze di Polizia poste a presidio delle vie d’acqua interessate, dovrà essere
condotta, sotto l’esclusiva responsabilità del comando di bordo, in modo tale da garantire la
maggiore distanza possibile dal campo di regata e, comunque, solo ed esclusivamente in
assenza di contestuale transito in loco dei partecipanti alle manifestazioni di che trattasi.

Articolo 4
I divieti di cui alla presente Ordinanza non si applicano alle unità dell’Ente/Associazione
organizzatore, a quelle espressamente autorizzate a seguire entrambe le manifestazioni,
nonché ai mezzi della Guardia Costiera, delle Forze dell’Ordine e di Polizia, della Protezione
Civile e del Servizio di pronto soccorso, in ragione del loro ufficio.

Articolo 5
Dalle ore 19:00 circa, fino alla comunicazione via radio del termine della manifestazione da
parte della Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia, le navi in partenza dalla
Stazione marittima, per poter transitare in Bacino San Marco, devono richiedere espressa
autorizzazione alla suddetta Sala Operativa, prima di mollare gli ormeggi.

Articolo 6
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;

-

degli articoli 1174, comma 1 e 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi.

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.
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