
COMUNE DI VENEZIA
Direzione  Servizi al cittadino e imprese
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello trasporti e 
concessioni acquei
San Marco 4084 – 30124  Venezia

ORDINANZA n° (vedi timbro in 
intestazione)

Oggetto: Misure urgenti per garantire l'incolumità pubblica, la sicurezza e la viabilità nella città storica di
Venezia, durante gli eventi del Carnevale 2020 nei giorni 16 e 23 febbraio. 

IL DIRIGENTE

Visto che nel corso della seduta tenutasi in Prefettura di Venezia il giorno 24/01/2020 il Comitato Provinciale
per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tra le varie disposizioni di sicurezza introdotte per il periodo del
Carnevale  di  Venezia,  ha  introdotto  limitazioni  ai  flussi  in  sbarco  da  lancioni  Gran  Turismo
indicandone la deviazione dall’area centrale di Venezia, come viene riportato nel Verbale redatto da
Prefettura di Venezia, trasmesso con nota Prot. N. 16/ GAB /2019;

Visto  quanto ulteriormente specificato nella seduta del medesimo Comitato del giorno 13/02/2020, in
merito alle limitazioni di approdo ritenute necessarie al fine di non gravare di ulteriore traffico
pedonale le zone che saranno presumibilmente percorse da flussi di traffico pedonale eccezionale,
in occasione dello svolgimento del  Carnevale,  precisandone l’orario cautelativo di  interdizione
degli approdi dalle ore 10.00 alle ore 12.30; 

 che  in  conformità  alle  decisioni  assunte  in  tale  sede,  la  società  VELA  Spa-Direzione
Comunicazioni Eventi ha presentato richiesta prot. N. 88393 del 13/02/2020, al fine di ottenere la
disposizione delle suddette misure di regolazione degli approdi;

 l'ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia n° 66 del 27 maggio 2006 e ss.mm.ii.;  

Viste le Ordinanze Sindacali  n° 305 del 31/05/2018, PG 268198 e 494 del 29/08/2018, che hanno istituito le
disposizioni richiamate in oggetto in occasione di alcuni periodi di maggiore afflusso di visitatori nel
centro storico, le conseguenti Ordinanze dirigenziali n° OR/2018/309 del 31/05/2018, OR/2018/419 del
20/07/2018, OR/2018/429 del 27/07/2018, OR/2018/444 del 02/08/2018, OR/2018/500 del 30/08/2018;

Richiamate le motivazioni esposte nei suddetti atti regolamentari con particolare riferimento all'esigenza di dover
trasferire  temporaneamente  il  flusso  d'accesso  alla  città  storica  proveniente  dalle  unità  adibite  al
trasporto persone non di linea con stazza uguale o superiore alle 10 tnl;

Ritenuto quindi necessario riproporre le modalità operative di tale trasferimento, per disciplinare lo svolgimento
del servizio di trasporto persone nei giorni 16 e 23 febbraio, individuati dal Comitato Provinciale per
l’Ordine e la Sicurezza Pubblica di maggiore criticità, considerato che per ragioni di sicurezza sono
state stabilite soglie di affollamento, in particolare con un numero massimo di 27.300 persone nella
zona di San Marco;

Visti l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali e l’art. 17 dello Statuto Comunale in materia di funzioni della Dirigenza;

ORDINA

In esecuzione delle disposizioni stabilite in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunioni del
24 gennaio  e 13 febbraio 2020, sono istituite le seguenti disposizioni di modifica della viabilità acquea e uso approdi
pubblici:

1. nei giorni di domenica 16 e domenica 23 febbraio 2020 dalle ore 10.00 alle ore 12.30 - con possibilità di anticipo
e posticipo a discrezione di Vela/Avm di massimo di 30 minuti per oggettive esigenze operative - è sospeso
l’utilizzo per le operazioni di sbarco passeggeri degli approdi di Bacino di San Marco-Riva degli Schiavoni
(zona Caserma Cornoldi)-Ca’ di Dio, e di qualsiasi altro approdo allestito in Bacino San Marco o lungo il Canale

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del
presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7 marzo 2005
n. 82.
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della Giudecca da parte delle unità in servizio di trasporto persone provenienti dai Comuni di Cavallino-Treporti,
Caorle, S. Stino di Livenza, Jesolo, Musile di Piave, Quarto d'Altino e Chioggia, sottoposte agli obblighi di cui
all'ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia n° 66 del 27 maggio 2006 e ss.mm.ii.;

2. nei giorni di domenica 16 e domenica 23 febbraio 2020 dalle ore 10.00 alle ore 12.30 - con possibilità di anticipo
e posticipo a discrezione  di  Vela/Avm di  massimo di  30 minuti  per  oggettive  esigenze  operative  -  eccetto
l’utilizzo dell’approdo di  Zattere-Incurabili  è  sospeso l’utilizzo  per  le  operazioni  di  sbarco  passeggeri  degli
approdi di Bacino di San Marco-Riva degli Schiavoni (zona Caserma Cornoldi)-Ca’ di Dio, e di qualsiasi altro
approdo allestito in Bacino San Marco per le unità della stessa categoria provenienti dai Terminal di Venezia
Centro  Storico  (Tronchetto  ,  Ferrovia,  ecc.)  e  Fusina,  sottoposte  agli  obblighi  di  cui  all'ordinanza  della
Capitaneria di Porto di Venezia n° 66 del 27 maggio 2006 e ss.mm.ii.;

3. Per  le unità individuate al punto 2. la gestione del loro trasferimento ad altri approdi viene in questo caso demandata
per competenza a Capitaneria di Porto di Venezia –Guardia Costiera.

4. Durante i suddetti periodi,  limitatamente alla fascia oraria riportata al punto 1, le imbarcazioni in servizio di
trasporto  persone  in  arrivo  dalle  aree  elencate  nello  stesso  punto,  sono  autorizzate  all'approdo,  e  utilizzo  per
operazioni di sbarco e imbarco passeggeri, delle strutture predisposte da parte di AVM S.p.A. in Canale Fondamenta
Nove, nel tratto delle Fondamenta Nove in vicinanza dell'incrocio con il rio della Misericordia.

5. Gli  esercenti  dei  servizi  di  trasporto  persone  gran  turismo  autorizzati  dai  comuni  sopra  riportati,  potranno
eventualmente  usufruire  del  coordinamento  fornito  dalla  Polizia  Locale,  chiamando  i  recapiti  telefonici  n°  041
2747070 / 041 2747332.

Gli organi preposti alla vigilanza in materia di circolazione acquea sono incaricati di assicurare  l’osservanza della
presente Ordinanza.

I trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

La  presente  Ordinanza  è  immediatamente  esecutiva  e  verrà  pubblicata  mediante  affissione  all'Albo  Pretorio
Comunale.

Per  l’annullamento  della  presente  ordinanza  è  ammesso  ricorso  dinanzi  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale
Veneto  entro  il  termine  di  decadenza  di  60 giorni  dalla  sua  pubblicazione,  ai  sensi  dell’articolo 30 del  Codice  del
Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell’articolo 9 del decreto
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Il Dirigente 
Arch. Loris Sartori

(*) atto firmato digitalmente

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del
presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7 marzo 2005
n. 82.
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