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

 

ORDINANZA 
 
Il Comandante del porto, Capo del Circondario marittimo di Venezia, 

VISTA: la nota prot. n.PG/2022/0223068, in data 19/05/2022, del Comune di Venezia – 

Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni, assunta a 

prot. n.16173, in data 25/05/2022, con la quale ha comunicato il programma della 

“Festa della Sensa”, prevista per domenica 29 maggio 2022;  

VISTI:  gli esiti della “Conferenza dei Servizi”, indetta dal Comune di Venezia, e della 

“Riunione tecnico-operativa di coordinamento”, indetta dal Reparto Operativo della 

Direzione Marittima di Venezia, entrambe tenutesi il giorno 24/05/2022; 

VISTO: il “Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto 

di Venezia”, approvato con la propria Ordinanza n.175/2009, in data 28/12/2009, e 

ss.mm./ii.; 

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

materia portuale”; 

VISTA: la Legge 27 dicembre 1977, n. 1085, che ha recepito il “Regolamento 

Internazionale per prevenire gli abbordi in mare COLREG 72”; 

VISTE: la Legge 5 marzo 1963, n. 366, recante “Nuove norme relative alle lagune di 

Venezia e di Marano-Grado”; 

CONSIDERATA: la necessità, negli ambiti marittimi di competenza, di prevenire situazioni 

potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità, in occasione della 

manifestazione di che trattasi. 

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

seguenti del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima. 

R E N D E   N O T O 

 

che domenica 29 maggio 2022, in occasione della “Festa della Sensa”, avranno luogo le 

seguenti manifestazioni: 
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 alle ore 08:45 si svolgerà la regata dei “Giovanissimi” su pupparini a due remi, con 

partenza dal molo San Marco – Canale di San Marco – Canaletta di Santa Maria 

Elisabetta (lato Nord) – e arrivo a San Nicolò di Lido; 

 alle ore 09:00 davanti al molo San Marco nell’omonimo Bacino, si formerà un corteo 

di imbarcazioni a remi che alle ore 10:00 si muoverà in direzione di San Nicolò di 

Lido, dove alle ore 10:40 sarà celebrata la cerimonia dello “Sposalizio del Mare” 

nello specchio acqueo antistante la Chiesa di San Nicolò di Lido; 

 alle ore 09:45 si svolgerà la regata delle “Donne” su mascarete a due remi, con 

partenza dal molo San Marco – Canale di San Marco – Canaletta di Santa Maria 

Elisabetta (lato Nord) – e arrivo a San Nicolò di Lido; 

 alle ore 10:45 si svolgerà la regata degli “Uomini” su gondole a quattro remi, con 

partenza dal molo San Marco – Canale di San Marco - Canale di San Nicolò, giro del 

“paleto” (Piloti) – Canaletta di Santa Maria Elisabetta (lato Nord) – e arrivo a San 

Nicolò di Lido. 

La predisposizione del campo di regata – mediante boe – avrà inizio alle 07.30, che 

saranno rimosse al termine dell’ultima regata. 

 

O R D I N A 

Articolo 1 

(Disciplina della navigazione) 

Durante lo svolgimento della manifestazione – secondo il programma di cui al rende noto - 

è fatto divieto a tutte le unità a motore di navigare o sostare negli specchi acquei del 

Bacino San Marco, del Canale di San Marco e del Canale di San Nicolò, come da 

stralcio planimetrico allegato. 

Le unità a motore già in navigazione nei canali marittimi lagunari interessati dal transito 

del corteo di imbarcazioni a remi e dei regatanti, dovranno osservare le seguenti 

prescrizioni: 

1. mantenersi in coda ed a debita distanza dal corteo delle imbarcazioni partecipanti 

alla manifestazione, al fine di non creare intralcio alla stessa; 

2. navigare alla velocità minima di governo, al fine di non creare moto ondoso che 

possa costituire pericolo per i regatanti; 

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai mezzi navali della Guardia 

Costiera, delle Forze di Polizia/Pubblica Sicurezza, di Soccorso, della Protezione Civile, 

della Guardia Costiera Volontaria e Ausiliaria, del Comitato Organizzatore, delle unità di 

vigilanza della locale Società A.C.T.V., nonché alle unità addette al servizio di trasporto 
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pubblico di linea che durante il transito del corteo di imbarcazioni e dei regatanti devono 

ridurre la velocità al minimo per il governo, al fine di non creare moto ondoso, evitando di 

sostare all’interno del campo di regata. 

 

Articolo 2 

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 D.Lgs. n°171/2005, in data 18 luglio 2005, e ss.mm./ii., 

se alla condotta di un’unità da diporto;  

• dell’art. 1174, comma 1, 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
http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia
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ALLEGATO 

 

CAMPO DI REGATA “FESTA DELLA SENSA” – DOMENICA 29 MAGGIO 2022 
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