
  

 

Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Capitaneria di porto di Venezia 

 

 

ORDINANZA 
 
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Venezia; 
 
VISTA:  la comunicazione in data 20/05/2020 della “PANATHLON Club VENEZIA - 

Centro Sportivo Costantino Reyer”, con la quale è stata trasmessa 

l’informativa circa l’organizzazione della manifestazione remiera denominata 

“VOGADA DE LA RINASCITA”, che si svolgerà nella giornata di domenica 21 

giugno 2020 con la partecipazione di circa 100 (cento) unità; 

PRESO ATTO:  di quanto emerso nel corso della riunione di coordinamento dei servizi, indetta 

in data 09/06/2020 dal Capo di Gabinetto del Sindaco – Comune di Venezia, e 

tenutasi in modalità telematica, in compartecipazione degli Enti/Comandi 

interessati alla manifestazione remiera, di cui al verbale assunto al prot.  

n.14952 in data 17/06/2020 della Capitaneria di porto di Venezia; 

VISTA:  la nota prot.15064 in data 18/06/2020 della Città di Venezia, circa i chiarimenti 

della Regione Veneto “OMISSIS -…si ritiene che l’attività motoria di voga alla 

veneta, per la manifestazione «Vogada per la rinascita» come per ogni altra 

iniziativa anche individuale, debba ritenersi lecita e fattibile nel rispetto delle 

indicazioni regionali”; 

RITENUTO: necessario disciplinare la navigazione nello specchio acqueo di competenza 

interessato dalla manifestazione remiera in modo da prevenire il verificarsi di 

possibili incidenti e permettere al tempo stesso il regolare svolgimento della 

manifestazione; 

CONSIDERATO: che, per rafforzare ulteriormente il dispositivo navale finalizzato alla tutela 

della sicurezza della navigazione durante lo svolgimento dell’evento, 

unitamente alle unità designate dai Comandi locali delle FF.PP. saranno 

impiegati anche mezzi nautici delle Associazioni “Guardia Costiera Ausiliaria” 

e “Guardia Costiera Volontaria” di Venezia; 



  

VISTO: la propria Ordinanza n°175/2009 in data 28/12/2009 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”; 

VISTI: gli artt. 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo 

Regolamento di esecuzione (parte marittima); 

VISTI: gli atti d’ufficio; 

 

R E N D E   N O T O 

 

che il giorno 21 giugno 2020, con inizio alle ore 10:15 e termine alle ore 13:30 circa, nella 

Laguna di Venezia si svolgerà una manifestazione remiera denominata “VOGADA DE LA 

RINASCITA”, che prevederà la partecipazione di circa 100 (cento) unità, lungo il percorso 

allegato alla presente Ordinanza, con partenza dalla Darsena Grande Arsenale alle ore 11:00 

circa, proseguendo lungo il Canale delle Navi, per immettersi successivamente nel Canale delle 

Fondamenta Nuove, con sosta nello specchio acqueo prospiciente l’Ospedale Civile. 

Successivamente, il corteo riprenderà la via d’acqua lungo il Canale delle Fondamenta Nuove, 

con entrata alle ore 12:00 circa nel Canale di Cannaregio, per imboccare successivamente in 

Canal Grande, con arrivo davanti alla Chiesa della Salute alle ore 12:50 circa. 

La manifestazione avrà termine alle ore 13:30 circa con l’alzata di remi delle unità partecipanti. 

 

O R D I N A 

Articolo 1 

Nell’arco temporale di cui al “rende noto”, nel tratto di mare del Canale delle Navi compreso tra 

la Darsena Grande Arsenale ed il Pontile Marani, interessato dal transito del corteo di 

imbarcazioni partecipanti alla manifestazione remiera di cui trattasi, è vietato il transito, la sosta 

e l’ancoraggio alle unità navali a motore di qualsiasi tipologia, con esclusione di quelle del 

Comitato Organizzatore e di assistenza ai regatanti, nonché ai mezzi navali della Guardia 

Costiera, delle Forze di Polizia/Sicurezza e di Soccorso, in ragione del loro ufficio. 

Sono altresì esentati dal divieto di cui al comma precedente i mezzi nautici delle Associazioni 

“Guardia Costiera Ausiliaria” e “Guardia Costiera Volontaria” di Venezia, che durante l’evento 

saranno impiegati per il concorso nell’ambito del dispositivo navale a tutela della sicurezza della 

navigazione. 

Nella fascia oraria di cui al rende noto, in cui si svolgerà la manifestazione remiera di che trattasi,  

i mezzi del servizio pubblico di linea in transito lungo il percorso della manifestazione 



  

sospenderanno la navigazione, sostando presso gli appositi pontili per il tempo strettamente 

necessario al passaggio delle imbarcazioni partecipanti al corteo. 

 

Articolo 2 

Si fa obbligo al Comitato Organizzatore di predisporre e mantenere un adeguato servizio di 

assistenza a mezzo di imbarcazioni, opportunamente dislocate, che dovranno issare a riva una 

bandiera di colore bianco.  

Il suddetto Comitato dovrà, inoltre, comunicare telefonicamente alla Sala Operativa della 

Capitaneria di porto di Venezia (041 2405745), l’uscita dalla Darsena Grande Arsenale e, 

successivamente, dopo il transito di tutte le unità a remi, il termine di occupazione del Canale 

delle Navi. 

 

Articolo 3 

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; 

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

e a seconda della fattispecie. 

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

alla 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Allegato  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

INZIO 

FINE 
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