Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia
ORDINANZA N° 105/2018

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Venezia,

VISTA

l’istanza presentata dall’ Università Cà Foscari di Venezia, assunta a protocollo
n°40108 in data 13.12.2018, con la quale chiede l’emanazione di un’ordinanza
che disciplini la navigazione nello specchio acqueo del bacino di S. Marco al fine
di effettuare una manifestazione remiera denominata “9^ Regata alla Valesana dei
Babbi Natale”, con la partecipazione di circa 30 natanti denominati mascarete,
che si effettuerà il giorno 23/12/2018;

VISTA

la nota prot. n° 16389 in data 19/12/2018 con la quale l’Autorità Portuale ha
autorizzato lo svolgimento della manifestazione nel Bacino San Marco;

VISTO

il proprio Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della Navigazione
nel Porto di Venezia, approvato con Ordinanza n. 175/09 in data 28.12.2009;

VISTI

gli articoli 62 ed 81 del Codice della Navigazione, nonché l’articolo 59 del
relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RITENUTO necessario adottare le opportune precauzioni in ordine alla sicurezza della
navigazione ed al traffico marittimo in genere;

RENDE NOTO

Che il giorno 23/12/2018, si svolgerà una manifestazione remiera, denominata
9^ Regata alla Valesana dei Babbi Natale, con la partecipazione di circa 30
unità a remi tipo Mascarete. La partenza avverrà, alle ore 10.30 circa, dallo
specchio acqueo antistante la barriera frangiflutti in Bacino San Marco, ove
stazionano le gondole, interessando lo specchio lagunare marittimo di
giurisdizione del Bacino San Marco, proseguendo quindi nel Canal Grande.

ORDINA

Articolo 1
Dalle ore 10.30 alle ore 11.00 del giorno 23/12/2018 e comunque fino al passaggio di tutte
le imbarcazioni partecipanti alla regata di cui al “Rende Noto”, è vietata a tutte le unità la
navigazione nel tratto del Bacino San Marco interessato dal percorso della manifestazione
acquea di cui in premessa.

Articolo 2
I mezzi adibiti al servizio trasporto pubblico di linea che transitano nel tratto San Marco – San
Zaccaria e viceversa e quelli in attraversamento dovranno sostare ai relativi pontili per il
tempo strettamente necessario al transito in sicurezza delle imbarcazioni a remi partecipanti
alla manifestazione.
I natanti estranei alla manifestazione in transito nell’area lagunare contigua a quella del
percorso di regata dovranno ridurre la propria velocità fino al minimo consentito dalle
esigenze di manovra, mantenendosi a distanza di sicurezza, nonché prestare la massima
attenzione ed evitare di intralciare il regolare svolgimento della manifestazione.

Articolo 3
Prima dell’inizio della manifestazione, il responsabile dell’organizzazione dell’evento di cui al
“Rende Noto”, dovrà comunicare alla Sala Operativa di questa Capitaneria di Porto (tel.
041/2405745 o VHF canale 16) l’inizio della regata.

Articolo 4
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
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,
pubblicizzata mediante inclusione nella sezione “Ordinanze e Avvisi” del proprio sito web
istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.
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