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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:

la nota protocollo n.344364, in data 01/08/2022, 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 nel
Canale di Pellestrina lungo l’omonima isola (lato laguna), in occasione della
tradizionale “Regata di Pellestrina”, prevista svolgersi nella giornata di
domenica 7 agosto 2022;

RITENUTO: necessario disciplinare la navigazione negli specchi acquei marittimi
interessati dalla manifestazione di che trattasi, al fine di salvaguardarne la
sicurezza della navigazione e l’incolumità pubblica;
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 successive modifiche ed integrazioni;

VISTI:

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

NOTO

che il giorno 7 agosto 2022, dalle ore 15:00 alle ore 19:00 circa, il Canale di Pellestrina
(sponda Ovest) nella laguna di Venezia sarà interessato dallo svolgimento di n.3 (tre)
regate remiere, con il seguente programma:
1. Regata Giovanissimi su “pupparini” a due remi, con partenza alle ore 16:30
all’altezza del Cantiere Menetto, Canale di Pellestrina, giro del “Paleto” all’altezza
della Chiesa di S. Antonio, ritorno e arrivo davanti al Santuario della Madonna
dell’Apparizione;
2. Regata Donne su “mascarete” a due remi, con partenza alle ore 17:15
all’altezza del Cantiere Menetto, Canale di Pellestrina, giro del “Paleto” all’altezza
della Chiesa di S. Antonio, ritorno e arrivo al Santuario della Madonna
dell’Apparizione;
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3. Regata Uomini su “pupparini” a due remi, con partenza alle ore 18:00 all’altezza
del Cantiere Menetto, Canale di Pellestrina, giro del “Paleto” all’altezza dell’ex
Macello in località “La Mara”, ritorno e arrivo davanti al Santuario della Madonna
dell’Apparizione.
ORDINA
Articolo 1
(Disciplina della navigazione)

Il giorno 7 agosto 2022, dalle ore 15:00 alle ore 19:00 circa, gli specchi acquei marittimi
interessati dalla manifestazione di cui al “rende noto” - meglio individuati negli allegati 1-2
alla presente Ordinanza - sono interdetti alla navigazione, alla sosta, all’ancoraggio e ad
ogni altro uso pubblico, alle unità di qualsiasi tipologia con esclusione di quelle
partecipanti alla manifestazione, alla giuria di gara e di assistenza, nonché a quelle della
Guardia Costiera, delle Forze di Polizia / Pubblica Sicurezza, di Soccorso, della
Protezione Civile e della Guardia Costiera Ausiliaria e Volontaria.
Tutte le unità in transito lungo la sponda Est del Canale di Pellestrina dovranno navigare
alla minima velocità per il governo, evitando di creare moto ondoso e/o intralcio al regolare
svolgimento della manifestazione di che trattasi.
Articolo 2
(Prescrizioni per il Comitato organizzatore)

Il Comitato organizzatore dovrà contattare telefonicamente la Sala Operativa della
Capitaneria di porto di Venezia (041 2405745), per comunicare l’inizio ed il termine della
manifestazione.
Il medesimo dovrà predisporre un servizio di assistenza a mezzo imbarcazioni dislocate
lungo il percorso delle regate, pronte ad intervenire in caso di necessità.
Articolo 3
(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;
 dell’articolo 1174, comma 1, del Codice della Navigazione e a seconda della
fattispecie illecita.
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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 emanazione mediante pubblicazione
nell’apposita

sezione

“Ordinanze

e

Avvisi”

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 dlgs. n° 82/2005
e delle discendenti disposizioni)
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Allegato 1
REGATA DI PELLESTRINA – DOMENICA 7 AGOSTO 2022
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Allegato 2
PERCORSI REGATA DI PELLESTRINA – DOMENICA 7 AGOSTO 2022
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