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Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 

Capitaneria di porto di Venezia 
 

ORDINANZA 
 

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia, 

VISTA: la nota protocollo n°313683, in data 12/07/2022, del Comune di Venezia – 

Servizio Valorizzazione e Tutela delle Tradizioni, con la quale ha richiesto 

l’emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione in 

occasione della “Regata del Redentore anno 2022”, in programma domenica 

17 luglio 2022 nel Canale della Giudecca della città lagunare; 

VISTA: la propria Ordinanza n°57/2022, in data 01/07/2022, con la quale è stata 

disciplinata la navigazione in occasione dell’installazione del tradizionale 

ponte votivo per la “Festa del Redentore”; 

RITENUTO NECESSARIO: disciplinare la navigazione nel Canale della Giudecca in 

occasione della manifestazione di che trattasi, al fine di salvaguardare la 

sicurezza della navigazione e l’incolumità pubblica; 

VISTA:  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”;  

VISTA:   la Legge 28 gennaio 1994, n°84 e successive modifiche ed integrazioni – 

“Riordino della legislazione in materia portuale”; 

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

del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima; 

R E N D E   N O T O 

che domenica 17 luglio 2022, in occasione della tradizionale “Festa del Redentore”, 

nello specchio acqueo del Canale della Giudecca nel Comune di Venezia, delimitato a 

Sud dalla riva dell’omonima isola e a Nord da gavitelli di colore arancione posti nella 

mezzeria del canale stesso, meglio individuato nello stralcio planimetrico allegato alla 

presente Ordinanza, si svolgeranno le seguenti gare remiere: 

- Giovanissimi su pupparini a due remi, con partenza alle ore 16:00 circa dalla Chiesa 

del Redentore e percorso articolato lungo il Canale della Giudecca, con giro del 

“paleto” all'altezza di Sacca Fisola e ritorno; 



   

- Uomini su pupparini a due remi, con partenza alle ore 16:45 circa dalla Chiesa del 

Redentore e percorso articolato lungo il Canale della Giudecca e il Canale di Fusina, 

giro del “paleto” nei pressi di San Giorgio in Alga e ritorno; 

- Uomini su gondole a due remi, con partenza alle ore 17:30 circa dalla Chiesa del 

Redentore e percorso articolato lungo il Canale della Giudecca e il Canale di Fusina, 

giro del “paleto” nei pressi di San Giorgio in Alga e ritorno. 

La posa delle boe e del cordino di partenza avrà inizio alle ore 15:00 del 17 luglio 2022 ad 

opera dell’Ente organizzatore; 

O R D I N A 

Articolo 1 

(Disciplina della navigazione) 

Dalle ore 15:00 di domenica 17 luglio 2022 e fino al termine delle regate di cui al “rende 

noto” sono vietati l'accesso, il transito, la sosta e qualsiasi altro uso pubblico all’interno 

dello specchio del Canale della Giudecca delimitato a Sud dalla riva dell’omonima isola e 

a Nord dalla fascia di rispetto distante 50 metri dai gavitelli di colore arancione delimitanti 

il “campo di regata” e posti nella mezzeria del canale stesso, meglio individuato nello 

stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza. 

Dalle ore 15:30 alle ore 18:30 di domenica 17 luglio 2022 e, comunque, fino al termine 

delle regate, i mezzi del servizio pubblico di linea della Soc. A.C.T.V. che necessitano di 

attraversare il campo di regata, dovranno sostare ai pontili per il tempo strettamente 

necessario al transito in sicurezza delle imbarcazioni partecipanti alle regate, 

coordinandosi con l’Ente organizzatore della manifestazione. 

Le unità in transito in prossimità dello specchio acqueo interessato dalla manifestazione di 

che trattasi dovranno procedere alla minima velocità di governo, al fine di non arrecare 

disturbo alle unità partecipanti alla manifestazione stessa. 

I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle unità della Guardia Costiera, delle 

Forze di Polizia/Pubblica Sicurezza e di Soccorso, nonché ai mezzi navali di assistenza ai 

regatanti, della Protezione Civile, della Guardia Costiera Ausiliaria e Volontaria e a quelli 

del servizio pubblico di linea. 

 

Articolo 2 

(Prescrizioni per l’Ente organizzatore) 

Si fa obbligo all’Ente organizzatore di predisporre un servizio di assistenza a mezzo di 

almeno n°2 (due) imbarcazioni dislocate lungo il percorso del campo di regata, con issata 



   

a riva una bandierina bianca, pronte ad intervenire in caso di situazioni di emergenza e ad 

evitare l’intrusione di estranei alla manifestazione all’interno del campo di regata. 

 

 

Articolo 3 

(Disposizioni finali e sanzionatorie) 

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca 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; 

- ai sensi degli 1174, comma 1, del Codice della Navigazione in tutti gli altri casi e a 

seconda della fattispecie illecita. 

Inoltre, i contravventori saranno considerati responsabili civilmente degli eventuali danni 

che la condotta posta in essere potrebbe causare a persone e/o cose di terzi. 

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, (data della firma digitale) 
 

 
IL COMANDANTE 

Amm. Isp. (CP) Piero PELLIZZARI 
(Firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo 
n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative) 
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    ALLEGATO 
 

“FESTA DEL REDENTORE” - CAMPO DI REGATA IN CANALE DELLA GIUDETTA - DOMENICA 17 LUGLIO 2022 
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