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Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
Capitaneria di porto di Venezia 

 

ORDINANZA 
 

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia; 
 
VISTA: l’istanza s.n. del 13/08/2021, con cui la Soc. FEELROUGE WORLDWIDE SHOWS 

S.r.l. con sede in Milano, ha richiesto l’emissione di un provvedimento per la 

disciplina della navigazione in Bacino San Marco, in occasione della sfilata di alta 

moda “Dolce & Gabbana” in Piazza San Marco, in programma nei giorni 28 e 29 

agosto 2021; 

VISTA: l’Ordinanza n°500/2021, in data 13/08/2021, emessa dal Comune di Venezia, con 

la quale è stata regolamentata la viabilità acquea di competenza, la circolazione 

delle unità di servizio e la destinazione di approdi pubblici in occasione dell’evento 

di che trattasi, come integrata e modificata dalle Ordinanze n°506/2021 in data 

23/08/2021 e n°507/2021 in data 24/08/2021; 

VISTA: la nota protocollo n°12833 in data 25/08/2021, con cui l’Autorità di Sistema 

Portuale del M.A.S. ha comunicato il proprio nulla osta di competenza, ai soli fini 

demaniali marittimi, per il posizionamento di due pontoni, uno nell’area in 

concessione al Comune di Venezia e l’altro nello specchio acqueo antistante  

Piazza San Marco; 

PRESO ATTO: degli esiti della Conferenza dei servizi del 23 luglio 2021 e della riunione 

operativa svoltasi in data 11 agosto 2021; 

RITENUTO NECESSARIO: disciplinare la navigazione nello specchio acqueo prospiciente 

la Riva dei Giardini Reali di San Marco, a tutela della sicurezza della 

navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica 

incolumità; 

VISTA: la Legge 28 gennaio 1994, n°84 e ss.mm./ii. – “Riordino della legislazione in 

materia portuale”; 

VISTO:  il “Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel 
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porto di Venezia”, approvato con la propria Ordinanza n°175/2009 in data 

28/12/2009 e ss.mm./ii.; 

VISTI:  gli artt. 17, 24, 62, 81 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59 e 515 del 

relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima; 

 

R E N D E   N O T O 
 

che dalle ore 06:30 alle ore 10:00 del 28 agosto 2021 (prove), e dalle ore 06:30 alle ore 

10:00 (prove generali) nonchè dalle ore 16:00 alle ore 22:00 del 29 agosto 2021 (evento), 

lo specchio acqueo prospiciente la Riva dei Giardini Reali in Bacino San Marco sarà 

interessato da una sfilata di alta moda con la presenza di circa n.70 (settanta) gondole, 

con la temporanea sosta di unità storiche veneziane nello specchio acqueo di fronte 

Piazza San Marco; 

O R D I N A 

Articolo 1 

(Disciplina della navigazione) 

Durante l’arco temporale di cui al “rende noto”, nello specchio acqueo in Bacino San 

Marco delimitato da boe arancioni, meglio individuato nell’allegato stralcio planimetrico 

alla presente Ordinanza dai seguenti punti di coordinate geografiche (WGS84): 

A. Lat. 45° 25’ 55.44” N – Long. 012° 20’ 12.54” E 

B. Lat. 45° 25’ 54.29” N – Long. 012° 20’ 13.00” E 

C. Lat. 45° 25’ 58.14” N – Long. 012° 20’ 28.69” E 

D. Lat. 45° 25’ 59.01” N – Long. 012° 20’ 28.24” E, 

è vietata la navigazione, la sosta, l’ancoraggio e/o qualsiasi altro uso pubblico alle unità 

navali di qualsiasi tipologia, con esclusione dei mezzi navali della Guardia Costiera, delle 

Forze di Polizia / Pubblica Sicurezza e di Soccorso, delle gondole impiegate per la sfilata, 

di Venezia, delle imbarcazioni facenti parte della parata storica, nonché del moto/pontone 

denominato “SANTA MARTA” (6V30555 / RV04337) della Soc. Boscolo Bielo Ivano S.r.l. 

impegnato nelle operazioni di approvvigionamento dei materiali dalle ore 00:01 alle ore 

07:00 circa del giorno 29 agosto 2021 davanti Piazza San Marco oltre che nella posa in 

opera e recupero delle boe di delimitazione dell’area riservata all’evento. 

Le unità navali in transito nel tratto di canale marittimo lagunare interessato dall’evento in 

questione, dovranno osservare le seguenti prescrizioni: 

 procedere alla minima velocità di governo in modo tale da non interferire con il 
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regolare  svolgimento della manifestazione; 

 adottare tutti gli accorgimenti per evitare l’ingenerarsi di situazioni di pericolo e 

pregiudicare la sicurezza della navigazione; 

 mantenersi ad una distanza di sicurezza dal moto/pontone “SANTA MARTA” 

posizionato in corrispondenza dei dispositivi frangiflutti davanti Piazza San Marco. 

Articolo 2 

(Disposizioni finali e sanzionatorie) 

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa 

e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi: 

 dell’art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla 

condotta di un’unità da diporto; 

 degli articoli 1174, comma 1, e/o 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 che 

sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell’apposita 

sezione del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia. 

Venezia, lì (data della firma digitale) 

 

 

IL COMANDANTE 
Amm. Isp. (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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ALLEGATO  
 

 
AREA INTERESSATA DALL’EVENTO DI ALTA MODA DELIMITATA DA BOE ARANCIONI 
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