CITTA’ DI
VENEZIA

Corpo di Polizia Locale
Gabinetto del Comandante e Affari Generali
Venezia, data del protocollo
ORDINANZA n° (vedi timbro a margine)

Oggetto:

Misure a tutela della circolazione pedonale e acquea in Venezia Centro Storico in occasione della
tradizionale “Festa del Redentore”, dal giorno venerdì 15 luglio al giorno domenica 17 luglio 2022.
- Ordinanza dirigenziale -

IL COMANDANTE GENERALE
Premesso nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 luglio 2022, in occasione della Festa del Redentore, si terrà
in bacino San Marco la tradizionale festa sull’acqua con un fastoso spettacolo pirotecnico e l’allestimento di un
ponte votivo su barche per collegare le Fondamenta Zattere allo Santo Spirito con il sagrato della chiesa del
Redentore, transitabile dalle ore 20.00 di venerdì 15 luglio 2022.
Ritenuto che tale spettacolo pirotecnico, cui si aggiunge il tradizionale allestimento di tavoli per le cene
all’aperto, richiamerà un numero elevato di persone.
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Ritenuto che per agevolare la circolazione pedonale e acquea e per consentire il regolare svolgimento delle
celebrazioni previste, rendendo possibile ogni eventuale intervento di emergenza, particolarmente nelle zone più
affollate, si può rendere necessario disporre, in relazione al numero di persone e alle caratteristiche strutturali
dei luoghi, temporanei obblighi e divieti al transito pedonale per singole vie e/o la chiusura parziale o totale
delle stesse.
Visti:
 l’art.107 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento

degli Enti Locali”;
 l’art.17 paragrafo “i” Capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia;
 il provvedimento del Sindaco nr. 577951 del 23 dicembre 2020;
 la Legge 24 novembre 1981, n. 689.

ORDINA
1. il ponte votivo è chiuso al transito, in direzione Giudecca, dalle ore 19.00 di sabato 16 luglio 2022 e
fino al termine dello spettacolo pirotecnico, salvo che per i residenti alla Giudecca, i loro ospiti e per i
soggetti in possesso di prenotazione nei pp.ee. dell’isola, nelle strutture ricettive o che abbiano
prenotato la presenza nell’isola attraverso il link “redentore.veneziaunica.it”;
2.

il ponte votivo è chiuso al transito a chiunque dalle ore 22.00 di sabato 16 luglio 2022 e fino al termine
dello spettacolo pirotecnico; e altresì vietato lo stazionamento sul medesimo ponte dalle ore 19.00 di
sabato 16 luglio 2022 e fino alle ore 02.00 di domenica 17 luglio 2022;

3. nella zona e nei settori della Giudecca individuati per assistere allo spettacolo pirotecnico, il dispositivo
di controllo e contingentamento sarà attivato, con sgombero e interdizione, dalle ore 18:00 e accesso ai
prenotati dalle ore 19:00;
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4.

a partire dalle ore 16.00 di sabato 16 luglio 2022, fino a cessate esigenze, viene creata, mediante
l’utilizzo di transenne, una corsia di emergenza parallela ed adiacente alla riva, con accesso riservato al
personale di soccorso ed alle forze dell’ordine:
- lungo il Molo di San Marco, dal Ponte della Zecca al Ponte della Paglia;
- lungo la Riva degli Schiavoni dal Ponte della Paglia al Ponte del Vin, dal Ponte del Vin al Ponte della
Pietà, dal Ponte della Pietà al Ponte del Sepolcro;
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- fino alle ore 19.00 di sabato 16 luglio 2022 è consentito a coloro che esercitano il servizio di
trasporto pubblico non di linea, anche su gondola, di imbarcare e sbarcare l’utenza sui pontili
collocati nelle aree interdette.
5.

a partire dalle 16.00 di sabato 16 luglio 2022, fino a cessate esigenze, sono interdetti al traffico pedonale
i portici di Palazzo Ducale dalla Porta della Carta fino al Ponte della Paglia;

6.

a partire dalle 16.00 di sabato 16 luglio 2022, fino a cessate esigenze, è interdetto al traffico pedonale un
corridoio largo mt. 4, individuato mediante nastro tendiflex, disposto longitudinalmente in direzione
nord-sud al centro della Piazzetta San Marco, dalla Loggia del Sansovino alla connessione, attraverso le
Colonne di Marco e Todaro, con la corsia di emergenza di cui al punto 4;

7.

a partire dalle ore 19.00 di sabato 16 luglio 2022, fino al termine dello spettacolo pirotecnico, sono
interdette al traffico pedonale Fondamenta del Fontegheto, Ponte de l’Accademia dei Pittori e l’area
antistante i Giardini Reali sino al Ponte della Zecca;

8.

a partire dalle ore 19.30 di sabato 16 luglio 2022, fino al termine dello spettacolo pirotecnico, sono
interdette al traffico pedonale Calle Vallaresso fino all’intersezione con calle Seconda de l’Ascension, i
Portici di Palazzo della Zecca e della Biblioteca Nazionale Marciana, eccezion fatta per coloro che si
recano ai pubblici esercizi dell’area;

9.

a partire dalle ore 19.30 di sabato 16 luglio 2022, fino a cessate esigenze, sono interdette al traffico
pedonale Calle del Ridotto e Calle dei 13 Martiri, dall’intersezione con Calle Barozzi e fino ai pontili
esistenti sul Canal Grande al fine di garantire eventuali interventi di emergenza. Tale divieto non si
applica ai frontisti e a coloro i quali debbano accedere alla sede della Biennale di Venezia e ai pp.ee.
colà ubicati;

10. a partire dalle ore 19.00 di sabato 16 luglio 2022, fino a cessate esigenze, è interdetta al traffico

pedonale la Punta della Dogana (verso il Canal Grande);
11. a partire dalle ore 19.00 di sabato 16 luglio 2022, fino a cessate esigenze, è interdetta la sosta sui ponti
che si affacciano sul Bacino di San Marco nonché sul ponte dell’Accademia;
12. le zone e i settori di San Marco e Zattere individuate come aree deputate ad assistere allo spettacolo

pirotecnico devono essere sgomberate dai presenti e interdette all’accesso pedonale a partire dalle ore
19.00 di sabato 16 luglio 2022;
13. a partire dalle ore 20.00 di sabato 16 luglio 2022 possono accedere alle zone e ai settori di cui al
precedente punto 12 soltanto i possessori di prenotazione e solamente attraverso i varchi e secondo
l’orario indicati nella prenotazione;
14. Comunque le misure sopraindicate non si applicano a frontisti, ospiti di strutture ricettive, di pubblici
esercizi ed affini, che possano dimostrare il titolo di residenza/domicilio o di prenotazione presso dette
strutture/esercizi.
È consentito ai residenti in centro storico dalle ore 18.00 di sabato 16 luglio 2022, previa comunicazione alla
Polizia Locale, l’occupazione in prossimità della propria residenza, con l’esclusione dell’Area Marciana, di Riva
degli Schiavoni, delle Zattere e al di fuori degli spazi concessi per l’ampliamento di plateatici esistenti, di aree
di suolo pubblico per l’allestimento di tavoli per cene all’aperto, di dimensione massime di:
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metri 10 x 3, per un massimo di 18 posti a sedere;
metri 9 x 3, per un massimo di 16 posti a sedere;
metri 8 x 3, per un massimo di 14 posti a sedere;
metri 7 x 3, per un massimo di 12 posti a sedere;
metri 6 x 3, per un massimo di 10 posti a sedere;
metri 5 x 3, per un massimo di 8 posti a sedere;
metri 4 x 3, per un massimo di 6 posti a sedere.

Tra le occupazioni deve essere lasciato libero un corridoio di almeno 1 metro e deve essere garantito uno spazio
per la viabilità di almeno 1,5 metri; lungo le rive i tavoli dovranno essere posizionati lato acqua.
Le occupazioni dovranno essere necessariamente rimosse entro le ore 01.00 di domenica 17 luglio 2022 e l’area
dovrà risultare pulita e priva di qualsivoglia rifiuto. Dell’occupazione dovrà essere data comunicazione entro le
ore 12:00 di venerdì 15 luglio 2022 a mezzo mail all’indirizzo comando.pm@comune.venezia.it, utilizzando il
modulo allegato (Allegato1).
In tutte le aree la Polizia Locale potrà comunque disporre la riduzione, lo spostamento o la rimozione delle
tavolate in quelle situazioni in cui si ritenga non sia garantita la sicurezza e la viabilità pedonale.
La Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia, ove ne ravvisino la necessità a tutela della pubblica incolumità
avranno la facoltà di dirottare il traffico pedonale ed organizzarlo mediante l’istituzione di sensi unici e di
temporanei obblighi e divieti, facendo transennare, ove necessiti, le aree interdette, inibendo l’accesso nelle
zone ove la presenza ed il transito di persone potrebbe creare pericolo alla pubblica incolumità e potranno
comunque adottare ogni altro provvedimento di sospensione o riduzione parziale delle occupazioni di suolo
pubblico esistenti o lo spostamento delle stesse.
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Salvo che il fatto costituisca reato, l’inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza
comporterà, ai sensi dell’art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come integrato dal
decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50 convertito con legge 20 maggio 2003 n. 116, la sanzione pecuniaria da euro
25,00 ed euro 500,00.
Ai sensi dell’art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 è ammesso il pagamento in misura ridotta, entro 60
giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione, della somma di euro 50,00, pari al doppio del
minimo edittale.
La Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste dalla
presente ordinanza.
L’ordinanza ha efficacia immediata e verrà pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di
Venezia per 15 giorni consecutivi, verrà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito Internet del
Comune di Venezia “www.comune.venezia.it”.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60
giorni, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120
giorni.

Il Comandante Generale
Gr. Uff. dott. Marco Agostini
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