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A tutti gli operatori dei settori di trasporto pubblico non di linea
taxi acqueo

del Comune di Venezia

Oggetto:  Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.
D.  Lgs 30/2021 -  Disposizioni  per  i  servizi  di  Trasporto Pubblico non di  linea di  taxi  acqueo    e  nolo   –  
turnistica  taxi dal  01/10/2021: deroghe alle limitazioni di circolazione in Canal Grande, Rio Novo-Ca’
Foscari, Rio di Noale fino al 31/03/2022.

IL DIRIGENTE

Richiamato:

• Il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;

• Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del
decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

• Il  Decreto del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri  1 aprile  2020, recante "Disposizioni attuative del
decreto legge 25 marzo 2020 n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull’intero territorio sull’intero territorio nazionale";

• Il Consiglio dei ministri nella seduta del 7 ottobre che ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al
31  gennaio  2021  e  approvato  il  Decreto  Legge  “  Misure  urgenti  connesse  con  la  proroga  della
dichiarazione dello stato di  emergenza espidemiologica da Covid-19 e per  la  continuità  operativa del
sistema di allerta Covid, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;

• Il Decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri  13 ottobre 2020, che introduce ulteriori misure in
materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica in particolare gli articoli 7 e 9;

• Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»,  e  del  decreto-legge  14  gennaio  2021  n.  2,
recante  «Ulteriori  disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  prevenzione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

• Il Decreto Legge 13 marzo 2021, n.30, “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e
interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.”;

• Il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e
sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.”;

• Il  Decreto  Legge 18  maggio  2021,  n.  65;  “  Misure  urgenti  relative  all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19”;

• Il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;

• Il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche”; 

• Il decreto legge 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti”;
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• L'Ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del Ministro della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione
del Veneto, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-2019;

• L’Ordinanza della  Regione Veneto n.29 del  12.03.2020 "Misure urgenti  in  materia  di  contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

• L’Ordinanza n. 30 della Regione Veneto del 18 marzo 2020, riguardante misure urgenti contenitive e di
gestione dell’emergenza epidemiologica, avuto riguardo ai servizi di Trasporto Pubblico non di linea taxi e
noleggio con conducente e per i servizi atipici;

• L’Ordinanza  n.  39  della  Regione  Veneto  del  6  aprile  2020,  recante:  Misure  urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni per il
contrasto della diffusione del contagio nei servizi per il trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma,
per il trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e peri servizi atipici.

• L’Ordinanza della  Regione Veneto n.40 del  13.04.2020 "Misure urgenti  in  materia  di  contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019- Ulteriori disposizioni;

• L’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 45 del 03 maggio 2020, “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. DPCM del 26 aprile 2020.
Disposizioni attuative e rimodulazione di fase 2 del trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma e
per il trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici”;

• L’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 60 del 14 Giugno 2020, “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. DPCM 11 Giugno 2020.
Disposizioni attuative e rimodulazione di fase 2 del trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma e
per il trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici”;

• L’Ordinanza del  Presidente della  Giunta regionale n.64 del  06/07/2020, “Misure urgenti  in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza”: ulteriori disposizioni.

• Le Ordinanze del Presidente della Giunta regionale n.84 e 86 del 13-14/08/2020;

• L’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 151 del 12/11/2020, “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza”: ulteriori disposizioni.; 

• L’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 156 del 24/11/2020, “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza”: ulteriori disposizioni; 

• L’Ordinanza del presidente della Giunta regionale n. 158 del 25/11/2020, “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza”: ulteriori disposizioni; 

• L’Ordinanza del  Presidente della Giunta regionale n.  2 del  04/01/2021, “Misure urgenti  in materia  di
contenimento e gestione dell’emergenza”: ulteriori disposizioni.

• La Legge Regionale  21  Settembre  2021,  n.  27 “Disposizioni  di  adeguamento ordinamentale  2021 in
materia di governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti, trasporti e ambiente”.

Visti:
• I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo

2020, 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

• Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.;

• Preso atto di quanto disposto con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, in
particolare all'articolo 1, comma 5;

• I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 2020: 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo
2020 e  16 agosto 2020 recante  "Ulteriori  disposizioni  attuative del  decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,
recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

• Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante
«Ulteriori  disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

• Il decreto legge 13 marzo 2021, n.30, “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi
di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.”;
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• Il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e
sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;

• Il decreto legge 18 maggio 2021, n. 65; “  Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-
19”;

• Il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;

• Il  decreto  legge  23  luglio  2021,  n.  105  “Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da

COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche”; 

• Il decreto legge 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l’'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti”;

• Il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. 

Richiamate:

• La Delibera di Giunta Comunale n. 136 del 16 maggio 2020, “Emergenza sanitaria “pandemia COVID-19”:
misure straordinarie per il trasporto pubblico riferite ai servizi non di linea taxi e noleggio con conducente con
natante  a  motore.  Disciplina  temporanea,  a  carattere  sperimentale,  di  particolari  modalità  di  servizio  e
tariffazione definite a causa della riduzione delle corse dei trasporti di linea”;

• Le ordinanze n.614/2019 del 14.08.2019 e successive proroghe: ord. n.1000 del 16,12,2019 e n.156/20 del
28.02.2020;

• Le successive rimodulazioni dei turni taxi acquei già approvate per l’emergenza Covid 19:
• PG/2020/0144662 del 20/03/2020;
• PG/2020/0150823 del 25/03/2020;
• PG/2020/0161842 del 03/04/2020;
• PG/2020/0176279 del 14/04/2020;
• PG/2020/0193655 del 30/04/2020;
• PG/2020/0239091 del 05/06/2020;
• PG/2020/0256680 del 17/06/2020;
• PG/2020/0300443 del 15/07/2020;
• PG/2020/0369314 del 29/08/2020;
• PG/2020/0452064 del 13/10/2020;
• PG/2021/0043090 del 25/01/2021;
• PG/2021/0155254 del 29/03/2021;
• PG/2021/229569 del 15/03/2021;
• PG/2021/241939 del 20/05/2021;
• PG/2021/297345  del 25/06/2021;
• PG/2021/0390105 del 27/08/2021;
• PG/2021/0443183 del 29/09/2021;
• PG/2021/0447633 del 01/10/2021 

Vista:
La richiesta PG 446363/2021 di estensione delle deroghe alle restrizioni di circolazione, pervenuta a firma di Michael
Soldà commissario della Commissione Consultiva, che, per conto della categoria di trasporto pubblico non di linea taxi
acqueo, ha avanzato l’istanza urgente di proroga deroghe da riproporre a nuova commissione consultiva;
La successiva richiesta PG 591840/2021 del 30/12/2021 di estensione delle deroghe alle restrizioni di circolazione,
pervenuta a  firma di  Michael  Soldà commissario della Commissione Consultiva,  che,  per  conto della  categoria di
trasporto pubblico non di linea taxi acqueo, ha avanzato l’istanza urgente di proroga deroghe in considerazione della
scarsa pressione turistica a causa del perdurare della pandemia;

Ricordato:
che nella succitata richiesta veniva proposta l’estensione delle deroghe in Rio Novo - Ca’ Foscari, Rio di Noale e Canal
Grande   per  tutta  la  durata  della  perdurante  situazione  di  emergenza  pandemica,  ossia  fino  al  31/03/2022  come
disciplinato dal D.L.24 dicembre 2021, n. 221 ;
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DISPONE

la deroga alle limitazioni di circolazione in Canal Grande, Rio Novo-Rio de Ca’ Foscari, Rio di Noale, disposte dalle
ordinanze:

• n.614/2019 del 14.08.2019  e successive proroghe: ord. n.1000 del 16,12,2019 e n.156/20 del 28.02.2020.  

La presente disposizioni restano valide sino al 31 Marzo 2022, salvo diverse ulteriori indicazioni.

Per 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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