
CITTÀ DI VENEZIA

AREA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA DEL TERRITORIO

SETTORE PROTEZIONE CIVILE, RISCHIO INDUSTRIALE E 
CENTRO PREVISIONE E SEGNALAZIONE MAREE

Venezia, data del protocollo

OGGETTO: Temporanea sospensione dei percorsi su passerelle in caso di alta marea e loro rimozione,
in occasione del Carnevale 2022

IL DIRETTORE

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.334 del 15 ottobre 2019, con la quale si è adottato il
Piano Integrato degli interventi in caso di alta e bassa marea, che prevede l’allestimento di percorsi
prestabiliti di viabilità pedonale su passerelle in caso di alta marea;

VISTA l’Ordinanza Dirigenziale 67/2022 con oggetto: “misure a tutela della circolazione pedonale in Venezia
Centro Storico in occasione del Carnevale 2022 nel periodo dal 13 febbraio al 01 marzo 2022”;

VISTI i verbali della conferenza di servizi del 4 febbraio u.s. circa il programma delle manifestazioni per il
Carnevale 2022 a Venezia;

CONSIDERATO che è possibile un notevole afflusso di visitatori e cittadini in centro storico durante i giorni
interessati dalle manifestazioni del Carnevale;

CONSIDERATO il  perdurare  dello  stato  di  emergenza  dovuto  all’epidemia  da  Covid-19  e  alle  misure
adottate per contrastare la diffusione di tale patologia;

RAVVISATA la necessità di rimuovere ogni ostacolo alla circolazione pedonale specialmente nelle aree di
maggior afflusso ed evitare possibili cause di assembramento;

TENUTO CONTO dei tempi necessari alla movimentazione del materiale utilizzato per i percorsi;

RICHIAMATO l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n.267 del 18 agosto
2000 e l’art.17 dello Statuto Comunale in materia di funzioni di dirigenza;

DISPONE

in deroga alla deliberazione della Giunta Comunale n.334 del 15 ottobre 2019, che dal giorno 18 febbraio
2022 al 2 marzo compresi, sia sospeso il servizio di posa passerelle in caso di acqua alta nei percorsi
che interessano Lista di Spagna in sestiere di Cannaregio e Piazza San Marco e che il materiale venga
ritirato e ammassato in luogo sicuro da parte di VERITAS s.p.a.; inoltre che il materiale utilizzato per i
percorsi di Riva del Carbon e Rialto Banca d’Italia venga ammassato da VERITAS s.p.a. in modo da
garantire il minor intralcio alla viabilità pedonale secondo quanto concordato con la Polizia Locale.

Il Direttore

Gr.Uff. Dott. Marco Agostini (*)

(*)Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 07 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione
Digitale) ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia

Responsabile del procedimento: dott. Alvise Papa
CENTRO PREVISIONE E SEGNALAZIONE MAREE

Palazzo Cavalli – San Marco 4090 – 30124 Venezia
Tel. 041 274 8787 email: maree@comune.venezia.it pec: protocollo@pec.comune.venezia.it

www.comune.venezia.it/maree
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