
COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.41 del 12 febbraio 2019 della GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Palinsesto "Le Città in Festa - 2019" e “ Carnevale 2019” - Iniziative
di  valorizzazione  e  promozione  dell'intero  territorio  comunale.  
Atto  da  pubblicare  ai  sensi  degli  artt.  26  e  27  D.Lgs  n.  33/2013.
Amministrazione Trasparente.

L'anno 2019 il  giorno 12 del  mese di  febbraio  nella  sala delle adunanze in
Venezia – Ca’ Farsetti, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le
formalità previste si è riunita la Giunta comunale. 
Presiede il Sindaco Luigi Brugnaro.
Partecipa  ed è incaricato  della  redazione  del  presente  verbale  il  Segretario
Generale Dott.ssa Silvia Teresa Asteria.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve
discussione, invita  a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano  presenti  /assenti  al  momento  dell'adozione  della  presente
deliberazione 

Presenti Assenti 

X  Luigi BRUGNARO Sindaco

X Luciana COLLE V.Sindaco, Assessore

X Renato BORASO Assessore

X Massimiliano DE MARTIN Assessore

X Giorgio D'ESTE Assessore

X Paola MAR Assessore

X Paolo ROMOR Assessore

X Simone VENTURINI Assessore

X Francesca ZACCARIOTTO Assessore

X Michele ZUIN Assessore

    9            1

La  Giunta  approva  la  proposta  di  delibera  che  segue,  che  reca  l'oggetto  sopra
emarginato, con voti unanimi e ne dichiara l’immediata eseguibilità.



P.D. 2019/55 SEDUTA DEL 12 febbraio 2019

N. 41 - Palinsesto "Le Città in Festa - 2019" e “ Carnevale 2019” - Iniziative di 
valorizzazione e promozione dell'intero territorio comunale. 
Atto da pubblicare ai sensi degli artt. 26 e 27 D.Lgs n. 33/2013. Amministrazione 
Trasparente.

LA GIUNTA COMUNALE

Su  proposta  del  Signor  Sindaco  e  di  concerto  con  l’Assessore  al  Turismo,
Toponomastica, Decentramento e Rapporti con le Municipalità. 

Premesso che:
• le funzioni di promozione e sostegno di manifestazioni in ambito socio-culturale,

rientrano tra  i  compiti  istituzionali  dell’attuale  Amministrazione Comunale  la
quale  ha  intrapreso,  da  subito,  un’azione  finalizzata  allo  sviluppo  e  al
consolidamento di tali attività, con lusinghiero giudizio di pubblico e critica;

• rientra nei programmi dell’Amministrazione Comunale la promozione di eventi e
manifestazioni  culturali  in  città,  che  possano  rappresentare  non  solo
un’opportunità per i residenti, ma anche un’attrattiva turistica;

• è fermo proposito da parte dell’Amministrazione incentivare e organizzare nel
più vasto territorio comunale una serie di eventi con il fattivo coinvolgimento di
associazioni  culturali,  ricreative  e  di  categoria,  tenendo  nella  giusta
considerazione  le  caratteristiche  e  le  esigenze  delle  varie  aree  territoriali
coinvolte;

• risulta opportuno il coordinamento degli eventi da parte dell’Amministrazione
Comunale  con  l’attività  di  sostegno  e  di  facilitazione  nella  gestione
dell'articolato  programma  di  manifestazioni,  in  narrazione,  che  potrà  essere
fattore  di  promozione  dell'attività  economica,  quale  componente  vitale  ed
essenziale del tessuto commerciale cittadino a servizio della residenza;

Accertato che gli eventi e le manifestazioni in questi anni realizzati hanno portato ad
una rivitalizzazione del territorio garantendo una maggior sicurezza  per la fruizione
degli spazi al fine per migliorare la qualità della vita della cittadinanza;

Considerato che
• con delibera di Giunta Comunale n. 79 del 28 febbraio 2014 è stato approvato il

disciplinare  tecnico  relativo  al  servizio  di  interesse  generale  di  promozione
turistica e culturale della Città di Venezia, affidato con la Deliberazione C.C. n.
68/2012,  a  VELA  S.p.A.,  società  interamente  a  partecipazione  pubblica  e
partecipata direttamente ed indirettamente dal Comune;

• ai  sensi  del  disciplinare  tecnico,  relativo  al  servizio  di  interesse  generale  di
promozione  turistica  e  culturale  della  Città  di  cui  alla  deliberazione  G.C.
n.79/2014, il Comune si avvarrà della collaborazione delle società interamente
a  partecipazione  pubblica  e  partecipate  direttamente  ed  indirettamente  dal
Comune competenti per materia;

• l’organizzazione degli eventi di cui alla programmazione potrà essere oggetto di
opportune conferenze di servizi e di un’opera di coordinamento tra i vari settori
comunali interessati;

• come per il 2018, anche per il 2019 la programmazione degli eventi da inserire
nell’ormai  consolidato  format   “Le  Città  in  Festa”  di  cui  all’allegato  “A”  al
presente provvedimento, evidenzia  l'interesse pubblico alla realizzazione degli
eventi e manifestazioni, durante tutto l’anno e in tutto il territorio;

• il Carnevale di Venezia è manifestazione articolata in più eventi, che comporta



una  valutazione  specifica,  un  onere  di  spesa  rilevante,  e  pertanto  risulta
opportuno  e  necessario  fare  ricorso  oltre  alle  risorse  dell’Amministrazione,
anche a quelle derivanti da sponsorizzazioni ed allo scopo il Comune e VELA
S.p.A.  hanno  sottoscritto  con  soggetti  privati,  accordi  di  sponsorizzazione  o
collaborazioni che prevedono, a fronte di un loro apporto economico o di altra
forma, la concessione di spazi e contesti di visibilità nell’ambito degli eventi e
che tali contesti includono l’esposizione di messaggi pubblicitari in alcune zone
del centro storico;

• la Relazione Descrittiva Generale del Carnevale, che compone l’allegato “C”, è
stata presentata alla Conferenza dei Servizi il 23 gennaio 2019 e approvata in
tale sede;

• VELA S.p.A.  per  la  manifestazione  “Carnevale”  si  occuperà  della  produzione
dell’evento, dei servizi logistici ed organizzativi generali, assumendo ogni spesa
ed altro onere relativo all’organizzazione della stessa, con garanzia di attenersi
a tutte le disposizioni, come dettate in sede di Conferenza dei Servizi svoltesi il
23 gennaio 2019,

Ritenuto opportuno:
• come per le passate edizioni nell’ambito della programmazione di “Le Città in

Festa”  e del  “Carnevale”,  che le  eventuali  integrazioni  al  programma siano
oggetto di valutazione ai fini dell’acquisizione dell’interesse pubblico, come da
iter  già  consolidato,  fermo  restando  il  rilascio  delle  autorizzazioni  o  dei
necessari  provvedimenti  in  capo  ai  richiedenti,  da  parte  delle  direzioni
competenti, anche con riferimento alle eventuali esenzioni dei tributi o di altri
oneri;

• al fine di valorizzare aree periferiche e non del territorio comunale, ove fosse
ritenuto necessario e dopo attenta valutazione,  come da iter consolidato,  di
individuare spazi interni ed esterni dell’Amministrazione da concedere  a titolo
gratuito  ai coorganizzatori  delle  manifestazioni, in ossequio al principio di
sussidiarietà;

• concedere, per la realizzazione degli eventi di cui alla programmazione di “Le
Città in Festa”,  la deroga ai limiti massimi di rumorosità di cui al Regolamento
comunale per la disciplina delle emissioni rumorose in deroga ai limiti acustici,
approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio
Comunale  n.  33 del  20 marzo  2015,  anche in  condizioni  diverse rispetto  a
quanto  previsto  dall’art.  8  comma  1  del  Regolamento  in  questione,  previa
presentazione di specifica istanza da presentare a cura degli organizzatori di
eventi; 

• concedere, in occasione del Carnevale:
◦ la deroga al divieto di esercizio dell’attività commerciale nell’area di Piazza

Ferretto, per la sola vendita di palloncini, coriandoli,  stelle filanti e simili,
prevedendo  non  più  di  6  postazioni  di  mq.1,00  ciascuna  eventualmente
turnabili, compatibilmente con l’acquisizione del parere della Polizia Locale
e prevedere nell’area di via Allegri, previa acquisizione del nulla osta della
proprietà, sino ad un massimo di 3 postazioni, di mq. 9 ognuna, per attività
commerciali e di somministrazione temporanee e n. 3 postazioni, di mq.16
ognuna, per attività commerciali e di somministrazione temporanee; 

◦ l’autorizzazione  all’esercizio  della  vendita  di  souvenir  da  parte  dei
commercianti  ambulanti  in  piazza  S.  Marco,  indipendentemente  dalla
prevista turnazione, compatibilmente con le esigenze delle manifestazioni
e con le indicazioni che saranno dettate dalla Polizia Locale;

◦ la deroga a quanto disposto dall’art.19, punto 10 del vigente Regolamento,
che stabilisce “oltre i divieti ed alle limitazioni previste dal presente articolo,
è vietata qualsiasi  forma di  pubblicità commerciale e forma di  affissione
privata  lungo  il  Canal  Grande,  il  Bacino  di  S.  Marco  e  l’intero  bacino
lagunare, anche se da essi visibile, sia luminosa che non, ad eccezione di
casi di particolare interesse per l’Amministrazione previa deroga motivata



concessa dalla Giunta Comunale”;
◦ la deroga all’art. 49 bis del Regolamento P.U., nonché ai limiti massimi di

rumorosità di cui al Regolamento comunale per la disciplina delle emissioni
rumorose  in  deroga  ai  limiti  acustici,  per  i  trattenimenti  che  che  si
svolgeranno presso le Tese dell’Arsenale, e presso il Ca’ Vendramin Calergi,
subordinando  lo  svolgimento  degli  stessi  all’acquisizione  da  parte  degli
organizzatori dei necessari titoli abilitativi;

◦ la deroga ai limiti  massimi di rumorosità di cui al Regolamento comunale
per  la  disciplina  delle  emissioni  rumorose  in  deroga  ai  limiti  acustici,
approvato  con  delibera  del  Commissario  Straordinario  con  i  poteri  del
Consiglio Comunale n. 33 del 20 marzo 2015, anche in  condizioni diverse
rispetto  a  quanto  previsto  dall’art.  8  comma  1  del  Regolamento  in
questione, previa presentazione di specifica istanza da presentare a cura
degli organizzatori di eventi; 

Ritenuto opportuno inoltre:
• per tutto il  periodo di  Carnevale  prevedere delle disposizioni  particolari  per

l'arte di strada, che dovrà essere svolta in deroga a quanto disposto dall’art.16
del vigente regolamento comunale,  che disciplina le attività artistiche che si
svolgono su suolo pubblico,  n.  66 del  04/06/2007,  precisando che il  numero
massimo di autorizzazioni da rilasciare sia:
◦ in Venezia pari  a n. 250 per i  truccatori,  di  cui  n.  90 riservati  a progetti

istituzionali  e n.  70  per gli  artisti  di  strada,  di  cui  15 riservati  a progetti
istituzionali,  oltre  quelle  inserite  nei  programmi  di  VELA  S.p.A  o  sue
mandatarie;

◦ in Terraferma - Piazza Ferretto - sia pari a n. 10 per i truccatori e n. 5 per gli
artisti di strada, fermo restando che ulteriori postazioni, per dette attività,
potranno essere ampliate sino ad un numero massimo di n. 5 per ciascuna
tipologia,  fermo restando l’acquisizione del  parere della Polizia Locale per
evitare congestionamenti al traffico pedonale;

• confermare le postazioni indicate dalla Polizia Locale e di seguito elencate:
Venezia Centro Storico:
◦ Truccatori 

- Sestiere Cannaregio n. 20 postazioni;
- Sestiere Castello n. 60 postazioni;
- Sestiere San Marco n. 40 postazioni;
- Sestiere di San Polo n. 20 postazioni;
- Sestiere di Dorsoduro n. 20 postazioni;
◦ Artisti di Strada :
Venezia Centro Storico:

 - Piazzale Stazione n. 9 postazioni,
- Sestiere Cannaregio n. 11 postazioni,
- Sestiere Castello n. 10 postazioni,
- Sestiere San Marco n. 5 postazioni,
- Sestiere di San Polo n. 10 postazioni,
- Sestiere di Dorsoduro n. 10 postazioni,
Terraferma:
Piazza Ferretto n.10 postazioni per truccatori  e n. 5 Artisti di Strada e inoltre n.
5 postazioni per Artisti di strada e n. 5 postazioni per truccatori, nelle seguenti
località:
- località Chirignago Piazza San Giorgio;
- località Zelarino;
- località Favaro;
- località Campalto;
- località Marghera Piazza Mercato;

• precludere  dall’esercizio  dell’attività  le  seguenti  zone:  davanti  le  entrate  di
edifici  di  culto,  istituti  bancari,  sedi  delle  forze  dell’ordine  e  di  pronto



intervento,  ospedali,  pontili,  nei  ponti  del  centro  storico,  nelle  calli  e
fondamenta  con  larghezza  inferiore  a  mt.  6,00  in  corrispondenza  delle
intersezioni tra calli,fondamenta, campi, campielli, corti, vie ecc.,
-  potranno  essere  autorizzate  temporaneamente  solo  singole  attrazioni,  in
armonia  con le varie manifestazioni,  purché inserite nei  programmi  di  VELA
S.p.A.;

• per  l’individuazione  delle  postazioni  in  capo  ai  “progetti  istituzionali”
demandare al parere della Polizia Locale;

Dato atto e fatti propri i contenuti della Relazione Descrittiva Generale del Carnevale
di  cui  all’allegato “C” e del  verbale della conferenza di  servizi  tenutasi  in data 23
gennaio 2019 allegato “B”;

Atteso che:
• gli eventi, costituenti il programma delle manifestazioni di cui all’allegato  “A e

C”, sono coorganizzati dall’Amministrazione Comunale e dai vari soggetti quali
associazioni  di  categoria,  associazioni  culturali,  ricreative  e  altri  soggetti
giuridici, sulla base del principio di sussidiarietà, demandando a questi ultimi la
realizzazione delle manifestazioni;

• per tutta  la  durata  del  Carnevale,  le  temporanee attività   commerciali  e  di
somministrazione  alimenti  e  bevande,  necessarie  e  compatibili  con  la
manifestazione, siano pre-selezionate da VELA S.p.A. e acquisito assenso della
stessa, ai fini dell’istruttoria dei competenti uffici comunali;

• in occasione del Carnevale si debba provvedere:
➢ alla  predisposizione  e  l’allestimento  di  supporti  logistici  e  organizzativi,

anche  a  carattere  informativo  (segnaletica)  per  regolamentare  e
decongestionare  i  flussi  turistici,  ed  in  particolare  segnaletica  relativa  ai
servizi straordinari di navetta tra Venezia – Piazzale Roma e Mestre realizzati
da ACTV S.p.A.;

➢ al  rilascio  dell’autorizzazione  al  transito  e  alla  sosta  a  Piazzale  Roma,
limitatamente allo scarico di merci inerenti le manifestazioni carnevalesche
e lo sbarco di persone addette, per quanto riguarda automezzi superiori a
q.35, per tutta la durata del Carnevale, anche senza  la  prevista
autorizzazione della Polizia Locale;

➢ al  rilascio  dell’autorizzazione,  in  deroga al  vigente regolamento  di  Piazza
Ferretto, all’accesso e alla sosta di automezzi con portata inferiore a 35 q.li
limitatamente  alle  operazioni  di  carico/scarico/allestimento  delle  strutture
necessarie alla realizzazione delle manifestazioni del Carnevale; 

➢ ad  un  adeguato  rinforzo  degli  agenti  di  Polizia  Municipale,  garantendo
l’adozione  di  particolari  misure  di  sicurezza  per  l’ordine  pubblico  e  il
controllo di tutte le attività autorizzate;

➢ a garantire un efficace coordinamento tra tutte le forze dell’ordine e con i
volontari della Protezione Civile;

➢ alla predisposizione di un Piano Sanitario e l’allestimento di punti di pronto
soccorso in collaborazione con gli enti competenti a cura di Vela S.p.A.;

Valutato l'interesse  pubblico  nella  realizzazione  delle  manifestazioni  inserite  nel
palinsesto di cui all’allegato “A e C”;

Visti:
• l’art.  1 comma 4 del DPCM 1.03.1991 e dell’art.  6 comma 1 lett.  h) della L.

447/95 –  “Legge quadro  sull’inquinamento acustico”,  nonché il  Regolamento
comunale per la disciplina delle emissioni rumorose in deroga ai limiti acustici,
approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio
Comunale n. 33 del 20 marzo 2015;

• l’art. 49 bis del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 454 del 02/03/1987, ss.mm.ii.;



• il Regolamento Concessione Occupazione Aree Pubbliche, COSAP approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 dell’8-9/3/1999, divenuta esecutiva
il 22/3/1999, ss.mm.ii.;

• l’art. 15 del  Regolamento sulle affissioni del Comune di Venezia, approvato con
delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 8-9 marzo 1999 e ss.mm.ii,  e delle
fattispecie previste dall’art. 21 del D.lgs. 507/93; 

• gli artt. 16 e 19 del  Regolamento sul Canone Autorizzatorio per l’Installazione
di Mezzi pubblicitari, CIMP,  approvato con delibera del Consiglio Comunale n.
41 del 22-23 marzo 1999, ss.mm.ii.;

• il Regolamento per la Disciplina delle Attività Artistiche che si svolgono su suolo
pubblico, allegato A alla delibera di Consiglio comunale n. 66 del 04/06/2007;

• il Regolamento per la gestione dei beni immobili del Comune di Venezia, come
modificato con la deliberazione C.C. n. 77 del 30 giugno 2008 e in particolare
l’art. 14;

• il Regolamento per la concessione di patrocini, sovvenzioni, contributi ed altri
vantaggi economici e dell'Albo delle Associazioni, come modificato con delibera
C.C. n. 16/2016 ed in particolare l'art. 3 “Casi di esclusione dall’applicazione del
regolamento” ed il punto 3) e l'art. 12 “Diritti di istruttoria”;

• il  provvedimento  deliberativo  della  G.C.  n.  274/2017  ad  oggetto:
”Individuazione  dei  distretti  del  commercio  ai  sensi  dell’art.  8  della
L.R.28.12.2012 n. 50”;

Visti i  pareri  di  regolarità  tecnico-amministrativa  attestanti  la  regolarità  e  la
correttezza  dell’azione  amministrativa  e  di  regolarità  contabile  espressi,  ai  sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, rispettivamente del Comandante Polizia Locale, dei
Dirigenti  Servizi  al  Cittadino  e  Imprese,  del  Dirigente  Settore  Mobilità  e  Trasporti,
Direttore della Direzione Sviluppo Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni, del
Dirigente Settore Programmazione e Gestione Eventi  e Tutela delle Tradizioni  e del
Direttore della Direzione Finanziaria per quanto di competenza;

DELIBERA

1) di  approvare  il  palinsesto  degli  eventi  di  Città  in  Festa  allegato  A  e  parte
integrante della presente deliberazione stabilendo che le eventuali integrazioni
al  programma  siano  oggetto  di  valutazione  ai  fini  del  riconoscimento
dell’interesse pubblico per quanto meglio indicato in premessa;

2) di  demandare  ai  competenti  Dirigenti  per  materia  la  predisposizione  dei
provvedimenti finalizzati all'attuazione del programma di cui all’allegato “A”, per
la buona riuscita delle iniziative e il rilascio delle previste autorizzazioni, fermo
restando  che  le  eventuali  manifestazioni,  comportanti  oneri  per  il  bilancio
comunale,  potranno  essere  realizzate  previa  assunzione  di  apposita
determinazione di impegno di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio;

3) di approvare la relazione generale descrittiva del “Carnevale” allegato C e parte
integrante della presente deliberazione stabilendo che le eventuali integrazioni
al  programma  siano  oggetto  di  valutazione  ai  fini  del  riconoscimento
dell’interesse pubblico per quanto meglio indicato in premessa;

4) di  approvare  le  deroghe  ed  eventuali  esenzioni,  a  quanto  disposto  dai
regolamenti comunali elencati nelle premesse al fine della realizzazione degli
eventi contenuti negli allegati “C”, demandando agli uffici competenti il rilascio
degli eventuali titoli abilitativi da richiedere a cura degli organizzatori;

5) di demandare a VELA S.p.A., per il periodo del “Carnevale”, la predisposizione e
allestimento di supporti logistici e organizzativi, anche a carattere informativo
(segnaletica) per regolamentare e decongestionare i flussi turistici;

6) di  incaricare  la  Direzione  Sviluppo,  Promozione  della  Città  e  Tutela  delle
Tradizioni  -  Settore  Programmazione  e  Gestione  degli  Eventi  e  Tutela  delle
Tradizioni, al coordinamento delle attività, avvalendosi della collaborazione delle
società interamente a partecipazione pubblica e partecipate direttamente ed



indirettamente  dal  Comune,  competenti  per  materia,  ai  fini  del  rilascio  dei
provvedimenti, in capo agli organizzatori,  per realizzazione delle iniziative  di
cui  al  palinsesto  (allegati  “A  e  C”),  rispetto  a  quanto  approvato  in  sede  di
conferenza di servizi tenutasi il 23 gennaio 2019 (allegato “B”), rilevando per le
iniziative in questione l’interesse pubblico;

7) di  demandare ai  competenti  Dirigenti  per materia  la predisposizione di  ogni
provvedimento conseguente, finalizzato all'attuazione della programmazione di
cui agli allegati “A e C” per la buona riuscita delle iniziative autorizzando; 

8) di  provvedere a cura dei dirigenti competenti, alla pubblicazione del presente
provvedimento  nella  sezione  Trasparenza  del  sito  internet  istituzionale  del
Comune di Venezia ai sensi dell'articolo 26 de l D. Lgs. 33/2013;

9) Dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi
dell’art.134 del Decreto Legislativo 267 del 18/08/2000 

allegati:
• “A” calendario eventi  programmazione “Città in festa”
• “B” verbale conferenza di servizi “Carnevale”;
• “C” relazione Generale descrittiva del “Carnevale”



DG 41/2019

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
   

Il Segretario Generale Il Sindaco

SILVIA TERESA ASTERIA LUIGI BRUGNARO 
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Allegato A alla delibera – Palinsesto “Le Città in Festa 2019”

Venezia Murano Burano Lido  Pellestrina

12 feb

13 feb

14 feb

feb

Chirignago Zelarino 
Cipressina Gazzera

Favaro – Campalto 
Tessera Dese

Marghera – Catene – 
Malcontenta

Mestre Carpenedo Bissuola  
Terraglio

12 FEBBRAIO     
conferenza . “Il ‘700 a 
Venezia e il Canaletto” 
Aula magna del Centro 
Civico “D.Manin”   di via 
Rio Cimetto n°32 
(Gazzera-VE) “ore 18.00  
N.O CdG 10 Gennaio Mar 
9 Gennaio 

12 FEBBRAIO  Giorno 
della Memoria letture e 
musica  “Comprendere 
per non dimenticare la 
Ahoah”  Campalto, Aula 
Magna Istituto 
comprensivo” Antonio 
Gramsci”  , ore 18.00

12 FEBBRAIO corso di formazione 
per aspiranti volontari Avapo-
Mestre 

12 FEBBRAIO  Giorno della 
Memoria concerto-conferenza  
“La musica dei perseguitati 
Riflessioni sulla Shoah e sulle  
biografie dei compositori”  
Venezia, Ateneo Veneto , ore 
17.00

12  FEBBRAIO   “IO SONO 
MUSICA” XXXIII Stagione di 
musica da camera e sinfonica di 
Mestre al Teatro Toniolo 

12 FEBBRAIO  
LA FAMIGLIA NEL TRATTATO DI 
LEON BATTISTA ALBERTI MARIA 
FIORENZA LOLLO Psicologa
LE NUOVE FAMIGLIE DEL 2000 
Le fragilità ore 18. Ass. La torre di 
Mestre--La torre e le lagune 

13 FEBBRAIO, LABORATORIO 
"CAPIRE E CREARE LE 
MASCHERE" Centro Culturale 
Rione Pertini. Auser APS Pertini.  

14 FEBBRAIO corso di formazione 
per aspiranti volontari Avapo-
Mestre 

14 FEBBRAIO   STAGIONE 
“MUSICA CON LE ALI”Emma 
Parmigiani, violino
Ludovica Rana, violoncello
Costanza Principe, pianoforte
Musiche di L. V. Beethoven, J. 

Brahms ore 18.00  Venezia, Sale 
Apollinee Teatro la Fenice 

14 FEBBRAIO   LIDO IN LOVE 
Piazzale Santa Maria Elisabetta 
“Love Market”. Pro Loco Lido 
Pellestrina 

14 FEBBRAIO  Le giornate della 
Biodiversità:Lepidotteri: 
conoscenze attuali nei boschi e nei 
parchi. Centro Civico Parco 
Albanese ore 17.30. Istituzione 
Bosco e Grandi parchi. 
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15 feb

16 feb

17 feb

18 feb

15 FEBBRAIO  
Conferenza Campalto e 
dintorni nella Storia 
L’Ottocento.– Centro 
Pascoli ore 17.00. Ass. 
Campalto Viva

Mercatino ConfCommercio – 
Piazzetta Coin. 

15 o 22 FEBBRAIO “IL CUORE 
DI MURANO”  presentazione libro 
della scrittrice "Elisabetta 
Baldiserotto c/o palazzo Da Mula 
ore 18.00. F.I.D.A.P.A.

Dal 15 FEBBRAIO Al   5 
MARZO  - CORRENTI D’ARTE 
Gustavo Boldrini -  presso  Hotel 
Pannonia. Villa Pannonia.    

15 FEBBRAIO  SILENT PARTY – 
Mestre. Simone Lorini di 
Silentparty.it

15 FEBBRAIO Presentazione 
del libro “Semi di Haiku” di 
Antonella Barina presso Villa 
Pannonia ore 17:30. Villa 
Pannonia

Mercatino ConfCommercio – 
Piazzetta Coin 

16 FEBBRAIO Festa Veneziana 
sull’acqua – Rio de Cannaregio  
ore 17-

16 FEBBRAIO  "Arte in mostra a 
Mestre: COLORI IN CITTA' "  
Mostra delle opere dei soci 
dell'associazione “La Torr”e  - VIA 
PALAZZO 

17 FEBBRAIO Marcia 
dell'Arcobaleno – 
Trivignano corsa 
podistica. Polisportiva 
Arcobaleno Trivignano

Mercatino ConfCommercio – 
Piazzetta Coin

17 FEBBRAIO Festa Veneziana 
sull’acqua – corteo acqueo -  Rio 
de Canaregio dalle ore 12-

Mercatino solidale per raccolta 
donazioni per persone e animali in 
difficoltà – Villa Tivan, presso 
parcheggio scambiatore del 
Terraglio. Ass. Villa Tivan

17 e 24 febbraio dalle 15.00 alle 
18.00 HARING LAB – preparazione 
dei costumi per le sfilate nella 
nuova casa di Viva Piraghetto 
all’Anda Venice Hostel in via 
Ortigara 10, Mestre –  
VivaPiraghetto
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19 feb

20 feb

21 feb

19 FEBBRAIO  2019  Il 
fascino della ricerca la 
meraviglia della scoperta. 
“Clugia maggiore-Clugia 
Minore” Aula magna del 
centro civico “D.Manin”   
di via Rio Cimetto n°32 
(Gazzera-VE) “ore 18.00  

Dal 19 FEBBRAIO al 5 
MARZO esposizione di 
pittura “Carnevale 2019” 
c/o la sala consigliare di 
Marghera.  Ass. Centro 
Culturale Artistico  
Serenissima. 

19 FEBBRAIO corso di formazione 
per aspiranti volontari Avapo-
Mestre 

19 FEBBRAIO  
degustazione cibi etnici 
"Gustagrimani" presso 
Sala consiliare Municipale 
e Piazza Mercato dalle 
ore 17.00 alle ore 20.00 
circa. I.C. Grimani. 

20 FEBBRAIO, presentazione libro 
Varagnolo  Centro Culturale rione 
Pertini. Auser APS Pertini.  

Dal 20 FEBBRAIO  All’8 MARZO 
Mercatino delle maschere  – 
Campo Santo Stefano. CNA 
Venezia

20 febbraio - ABISSI Underwater 
Photo Venice – transgendere fish, 
Sesso negli abissi - Club 
Subacqueo San Marco - 
Magazzini del Sale – Venezia.

21 FEBBRAIO corso di formazione 
per aspiranti volontari Avapo-
Mestre 

Dal 21 FEBBRAIO  al 5 MARZO 
Animazione di Rialto Novo  -  
saranno rivolte ai bambini dai 4 ai 
11 anni con animazione sulla 
costruzione dei palazzi di 
Venezia, ai residenti con concerti 
da tenersi nella chiesa di S. 
Giovanni Elemosinario, e ancora 
con uno spettacolo teatrale in 
Pescheria piccola. Comitato 
Campo Rialto Nuovo e Adiacenze 

21 FEBBRAIO ore 17.00 
Conferenza di Patrizia Lucchi 
“L’esodo giuliano-dalmata-
fiumano in un percorso lidense” 
Sala consiliare Municipalità Lido 
Pellestrina. Ass. Civica Lido 

21FEBBRAIO  Le giornate della 
Biodiversità:Mammiferi nei boschi e 
nei parchi. Centro Civico Parco 
Albanese ore 17.30. Istituzione 
Bosco e Grandi parchi.
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23 feb

21 FEBBRAIO ore 17.00 
LEGGERE E COMPRENDERE IL 
MONDO Dal manoscritto a l’e-book 
- Biblioteca c/o Centro Civico, Via 
Terraglio 43
località La Favorita – Leggere per 
vivere

22 FEBBRAIO  
conferenza Storia delle 
Chiese cristiane
Il periodo ellenistico e il 
Dio dei Filosofi.
il logos? l’anima? la 
trinità?.– Centro Pascoli 
ore 17.00. Ass. 
Campalto Viva

22 FEBBRAIO: Conferenza su 
Porto Marghera La nostra storia c/o 
Centro Culturale Candiani alle ore 
17.30. Centro Studi Storici di 
Mestre

Dal 22 al 5 MARZO – Festa 
Carnevale serate musicali – 
Campo santa Margherita. 
Programma Vela

23 FEBBRAIO  
organizzatore Comitato 
Festeggiamenti Zelarino  
ore 16.00 festa di 
carnevale presso il Centro 
Commerciale Polo 

23 FEBBRAIO -  TUTTI IN 
 MASCHERA" 
(partecipazioni di tutte le 
fam con bambini dei 3 
plessi scolastici di 
Marghera, Catene, 
Villabona) presso Parco 
Correnti ore 15:00. Ass. 
Marghera 2000.  
Programma Vela

23-FEBBRAIO  - Festa del 
Carnevale- Tutti in Piazza. 
Confesercenti. 

24 FEBBRAIO 2019 - Festa di 
CARNEVALE a San Francesco 
della Vigna. Ass. San Francesco 
della Vigna

23 FEBBRAIO - GIOCAGIN  - 
Palasport Taliercio dalle 13.00 alle 
20.00. UISP. 

23 FEBBRAIO Al 5 MARZO 
CARNEVAL de CASTEO"  in 
collaborazione con Serra dei 
Giardini, Patronato Salesiani, 
Ludoteca di Castello e altre realtà 
Associative di Castello est 
coordinati da Vela Spa. 
Programma carnevale

Dal 23 FEBBRAIO  al 5 MARZO  
CARNEVALE in Piazza Ferretto. 
Programma Vela  

Dal 23 febbraio Al 3 Marzo 
Murano 1 AGESCI mostra 
“Centenario del Gruppo” c/o 
Palazzo da Mula. AGESCI

Dal 23 FEBBRAIO al 5 MARZO -
FORTE MARGHERA
 il Carnevale di Venezia.a cura 
dell’ass. controvento

Dal 23 FEBBRAIO al 5 MARZO 
CARNEVALE in Piazza San 
Marco. Programma Vela
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24 feb

25 feb

26 feb

Dal 23 FEBBRAIO al 5 MARZO X 
edizione del Carnevale 
internazionale dei ragazzi CA’ 
Giustinian. Programma Vela

Carnevale a San Silvestro – dal 
23 al 5 marzo. Programma Vela

24 FEBBRAIO:  
Carnevale in piazza  
Trivignano. Noi 
Associazione  

24FEBBRAIO Sfilata 
Carri allegorici – 
partenza dalla 
Parrocchia di 
Sant’Andrea – ore 15. 
Programma Vela

. 
24 FEBBRAIO  Associazione Scout 
Laica CNGE-" Banca del Giocattolo 
"raccolta di giocattoli da donare ai 
piccoli pazienti degli ospedali di 
Mestre attraverso la fondazione 
ABIO 

24 FEBBRAIO regata de 
Carneval su mascherete a 2 Remi 
– Ass. Sette Mari. 

Carnevale Cipressina. Ass 
I sette nani. 

24 FEBBRAIO 
Carnevale insieme c/o 
Villaggio Laguna – 
Campalto ore 15.00. 
Ass. Agape 

-24 FEBBRAIO  - festa di 
carnevale- Tutti in Piazza. 
Programma Vela

24 febbraio – Festa 
Carnevale ore 15 – Casa 
delle associazioni Zelarino 
– GAA Munaretto

24 FEBBRAIO Festa del 
Donatore Associazione 
Avis Zelarino

26 FEBBRAIO   2019  
conferenza  IL FASCINO 
DELLA RICERCA  LA 
MERAVIGLIA DELLA 
SCOPERTA. “Petrae 
Oleum  ” Aula magna del 
centro civico “D.Manin”   
di via Rio Cimetto n°32 
(Gazzera-VE) “ore 18.00  

26 FEBBRAIO corso di formazione 
per aspiranti volontari Avapo-
Mestre 
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28 feb

26 FEBBRAIO  
Anna Laura Bellina,  Università di 
Padova - “DAL LIETO FINE AL 
DRAMMA DEL LUTTO 
NELL’OPERA ITALIANA ANDREA 
STAPANE artista
I CAMBIAMENTI NEL GUSTO
Nuovi arredi e nuove identità ore 
18. Ass. Culturale La torre di 
Mestre

26 FEBBRAIO  - “serata di 
beneficenza al Toniolo a cura della 
Maratonina di Mestre. Ass. 
culturale Rossoveneziano  

27 FEBBRAIO e 6 MARZO 
CORSO DI CUCINA CON LO 
CHEF SAVINO Centro Cultural 
rione Pertini. Auser APS Pertini. 

28 FEBBRAIO corso di formazione 
per aspiranti volontari Avapo-
Mestre 

28 FEBBRAIO  5 MARZO  
Associazione Culturale LE 
COLONETE Collettiva di 
Carnevale c/o  i sottoportici de le 
Colonete, sestiere di San Marco. 
Ass. Le Colonete

28 FEBBRAIO DALLE 15.00  
giovedì grasso al centro Morosini 
via Alberoni 51 - carnevale 
galani e frittelle giochi e 
animazione – Istituzione Centri di 
Soggiorno 

28 FEBBRAIO SILENT PARTY – 
Campo Santa margherita

28 FEBBRAIO  5 MARZO 
Carnevale di Burano. Programma 
Vela  

Carnevale di Murano fino al 5 
MARZO – MURANO. Programma 
Vela

Carnevale in Campo San 
Giacomo dell’Orio – fino 5 marzo. 
Programma Vela 
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1 MARZO  Campalto e 
dintorni nella Storia
Dalla Grande Guerra ai 
tempi nostri.– Centro 
Pascoli ore 17.00. Ass. 
Campalto Viva

Mercatino Conf Commercio – 
Piazzetta Coin

Giornata della memoria. 
Conferenza di Tiziana Dabovic 
Caporedattore rivista 
Arcobaleno. Da “Il pioniere” ad 
“Arcobaleno”. 1948/2018. 
Ricordando il giornalino che ha 
accompagnato tante generazioni 
di alunni della scuola italiana 
d’Istria e di Fiume. Ore 17.30. 
Ass. Civica Lido Pellestrina

1 MARZO -FORTE MARGHERA
M'illumino di Meno A cura dell’ass. 
controvento

1 MARZO DO.VE C’E’ 
CARNEVALE: Campo San 
Barnaba, Campiello degli 
Squelini, Campazzo San 
Sebastiano. Programma Vela

CARNEVALE – Sfilata Carri – 
Gran Viale S.M. Elisabetta dalle 
ore 16.00. programma Vela

1MARZO: Conferenza La nostra 
Storia “I certosini, I Morosini e il 
Patriarcato di Venezia c/o il Centro 
Culturale Candiani alle ore 17.30 a 
cura del Centro Studi Storici di 
Mestre

Università Popolare   Mestre 
Concorso Fotografico: MESTRE 
CAMBIA. Le opere dovranno 
arrivare entro il 31 marzo. 
Università popolare di Mestre

1 MARZO concorso fotografico “ 
Ti amiamo tanto”  c/o Istituto 
Carlo Steeb, Lido. (invio foto 
entro il 7 aprile) e mostra 
espositiva dal 20 aprile al 15 
maggio. Istituto Carlo Steeb 

2 MARZO "Festa di 
Carnevale " ore 15 
presso Patronato SS 
Benedetto e Martino 
Campalto. Parrocchia 
SS Benmedetto e 
Martino

2 MARZO Sfilata 
Carnevale   (se maltempo 
rinvio al 9 marzo.Piazza 
Mercato e vie di Marghera 
dalle ore 15:00. 
Programma Vela 

Mercatino Con fCommercio – 
Piazzetta Coin

2 MARZO DO.VE C’E’ 
CARNEVALE: Campo San 
Barnaba, Campiello degli 
Squelini, Campazzo San 
Sebastiano. Programma Vela

2 MARZO  Carnevale dello 
sportivo c/o  riviera Corinto 
Dalle 10 alle 17. Pro Loco Lido

2 MARZO  "Arte in mostra a 
Mestre: COLORI IN CITTA' "  
Mostra delle opere dei soci 
dell'associazione “La Torre”  - VIA 
MESTRINA    

2 MARZO – Carnevale, serata 
musicale, Pescheria – Comitato 
Rilato Mio. Programma Vela
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2 MARZO Corteo Acqueo delle 
Nazioni  - Corpo consolare di 
Venezia – Canal Grande  Palazzo 
Giustinian ore 15.30. Programma 
Vela

2 MARZO  Tangoaction eventi-C 
arnevale presso la sala  San  
leonardo. Ass. Tangoaction 

2 MARZO Seconda edizione del 
festival internazionale di Venezia 
presso la chiesa di San Zulian. 
Giacomo Formentin

3 MARZO 
Presentazione ricerca  
“Gli ottagoni 
abbandonati in laguna 
Sud” .  concorso tra 
ragazzi delle scuole su 
Interviste ai nostri Veci: 
la vita dei tempi andati. 
(data da definire). Ass. 
Popilia

3 MARZO  Prima edizione 
Cosplay Party  - 
Carnevale di Venezia 
Piazza Mercato:  dalle ore 
10:00. Programma Vela  

3 MARZO  “IO SONO MUSICA” 
XXXIII Stagione di musica da 
camera e sinfonica di Mestre al 
Teatro Toniolo 

3 MARZO DO.VE C’E’ 
CARNEVALE: Campo San 
Barnaba, Campiello degli 
Squelini, Campazzo San 
Sebastiano. Programma Vela

Mercatino Conf Commercio – 
Piazzetta Coin 

Regata sprint per il Carnevale – 
Canal Grande da Pescheria 
Rialto. Programma Vela

3 MARZO Corri in Maschera – 
partenza da via Poerio ore 8.45. 
Programma vela

3 MARZO- Festa di 
Carnevale a Campalto 
( Ve ) - La sfilata inizierà 
alle 14.30 da Via 
Bagaron. Programma 
Vela

Dal 4 all’ 11 MARZO  Mostra del 
merletto presso i locali della  
Provvederia a cura dell’ Ass. 
Rossoveneziano
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5 mar MARTEDI’ GRASSO
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5 MARZO  organizzatore 
ComitatoFesteggiamenti 
Zelarino  Ore 14.45 52° 
Carnevale dei Ragazzi di 
Zelarino Sfilata di carri 
allegorici lungo via 
Castellana con partenza 
dal Centro "Polo" 

5 MARZO Carnevale a 
Malcontenta. Programma 
Vela 

5 MARZO corso di formazione per 
aspiranti volontari Avapo-Mestre 
N.O.CdG 25 luglio Mar 23 luglio

CARNEVALE dei BAMBIN a  
MALAMOCCO. Ore 14.30. Ass. 
Civica Malamocco

5 MARZO 
Università di Padova –Il Significato 
dell’industria del lussoe i suoi 
rapporti con l’Asia  
Concetto, nascita, evoluzioni ore 
18. Ass. La torre di Mestre

5 marzo alle 14.00 HARING 
PIRAGHETTO L’albero della vita di 
Haring sfilerà in corteo dal parco 
verso piazza Ferretto con festa 
finale all’Anda Venice Hostel – 
VivaPiraghetto

Lido Hotel Pannonia   - 
CORRENTI D’ARTE VIII 2019 - 
Gioia Boccardi  6marzo 2aprile. 
Villa pannonia

7 MARZO FESTA dello 
SPORT presso la Scuola 
Materna "S. Giovanni 
Bosco", Gazzera-Mestre 
VE. L'evento prevede 
l'organizzazione e la 
gestione pratica di tutta la 
parte relativa alla 
pallacanestro per tutti i 52 
ca. bambini della scuola 
materna. Con giochi e 
scuola minibasket ed 
easy basket, giochi e 
musica. Partecipazione 
gratuita. A cura di Basket 
Gazzera.

7 MARZO corso di formazione per 
aspiranti volontari Avapo-Mestre 

7 marzo - 17° Rassegna di 
Archeologia",  'Auditorium della 
Fondazione Querini Stampalia  - 
Archeoclub di Venezia. con 
Soprintendenze e MiBAC. Nei 
giorni  7 - 14 - 21 - 28 marzo . alle 
ore 16.30.  
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8 MARZO  Incontro con 
l’Autore Le donne nella 
Poesia– Centro Pascoli 
ore 17.00. Ass. 
Campalto Viva

I Venerdì di via Verdi - Iniziative di 
animazione e cultura per la 
rivitalizzazione dell’area. Paolo 
Stevanato

8 MARZO Festa della Donna 
19.00/23.00 in collaborazione con 
il Centro Donna Comunale. 
Programma Centro Donna 

8,9 e 10  MARZO  AISM - 
LA GARDENSIA di 
A.I.S.M. 

8,9 e 10  MARZO  ISM - 
LA GARDENSIA di 
A.I.S.M.   

8,9 e 10  MARZO  ISM - 
LA GARDENSIA di 
A.I.S.M.  

8,9 e 10  MARZO  ISM - LA 
GARDENSIA di A.I.S.M. 

8,9 e 10  MARZO  ISM - LA 
GARDENSIA di A.I.S.M. 

8,9 e 10  MARZO  ISM - LA 
GARDENSIA di A.I.S.M. 

8 MARZO - Giornata Donna  Tre 
signorine a Mestre.  Lettura scenica 
della storia di tre giovani donne di 
Mestre vissute tra Ottocento e 
Novecento.  Università del Tempo 
Libero, Teatro Mabilia – Antica 
Scuola dei Battuti, ore 16.30. 
Programma Centro Donna

8 MARZO: Visita guidata presso il 
Centro Culturale Candiani alle ore 
15.00 alla Mostra “Venezia e San 
pietroburgo” a cura del Centro Studi 
Storici di Mestre

9, 10, 16, 17 MARZO–
Fiera Nautica Laguna 
Nord Venezia –  Caniere 
Beraldo Ca’ Noghera via 
Vallesina 25. Cantiere 
nautico Beraldo

9 – 10 MARZO Associazione La 
Via del Cuore APS in via Mestrina 
organizza workshop “La mappa dei 
talenti” 

9 MARZO Seconda edizione del 
festival internazionale di Venezia 
presso la chiesa di San Giulian. 
Gaicomo Formenti

9 MARZO Conferenze   Hotel  
Villa Pannonia 2019 - Storia del 
simbolo del leone alato Relatore 
     ore 17.30. Villa Pannonia   

9 MARZO - Centro Candiani- 
Convegno "Donna e sport- 
stereotipi e pregiudizi del nostro 
tempo". Programma Centro Donna  
Assocciazione A.I.C.S. Comitato 
Provinciale di Venezia Patrizia 
Marras

9 marzo – evento Soroptimist 
contro la violenza sulle donne – 
Ca’ Vendramin Calergi – 
Soroptimist

Dal 9 al 20 MARZO   mostra 
fotografica - personale di CARLA 
CARLETTO Mestre, c/o Galleria 
Luigi Sturzo. Ass. la Fornace



Pagina 11

Allegato A alla delibera – Palinsesto “Le Città in Festa 2019”

Venezia Murano Burano Lido  PellestrinaChirignago Zelarino 
Cipressina Gazzera

Favaro – Campalto 
Tessera Dese

Marghera – Catene – 
Malcontenta

Mestre Carpenedo Bissuola  
Terraglio

10 mar

11 mar

12 mar

13 mar

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M
A
R
Z
O
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R
O
S
A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 marzo – Festa della 
donna ore 15.00 Casa 
delle Associazioni 
Zelarino – GAA Munaretto

10 MARZO – concerti 
del Coro Voci d'Argento 
presso l'Auditorium "L. 
Sbrogiò" di Favaro 
Veneto "Festa della 
donna". Gruppo anziani 
quartiere 10 – 
Municipalità di Favaro 

10 MARZO Unione  Italiana  Sport  
per  Tutti- 3 edizione  della  CORSA 
 ROSA. Programma Centro Donna  
- Associazione UISP Venezia 

10 MARZO  “Street Workout art”. 
Ore 9.45 partenza presso la 
stazione di santa Lucia. Serena 
Scomparin   

10 MARZO  “IL CUORE DI 
MURANO”   5^ edizione 
"CAPODANNO VENEZIANO " c/o 
palazzo Da Mula ore 16.30. 

10 marzo - XXI Regata delle 
Donne su caorline  Premiazione 
in Campo della Salute, ore 11.00 
- Reale Società Canottieri 
Bucintoro e  Associazione 
Canottieri Giudecca

12 MARZO 2019  IL 
FASCINO DELLA RICERCA  
LA MERAVIGLIA DELLA 
SCOPERTA. “CAMPO 
TRINCERATO DI MESTRE” 
Aula magna del centro 
civico “D.Manin”   di via 
Rio Cimetto n°32 
(Gazzera-VE) “ore 18.00  

12 MARZO corso di formazione per 
aspiranti volontari Avapo-Mestre 

12 e 13 MARZO Musikacamera 
Venezia -”Andrea Lucchesi” c/o 
Sale Apollinee ore 20. Ass. 
Musikamera

12 MARZO ore 18.00 ARTE 
DONNA, concerto di studentesse 
del Liceo Musicale di Venezia al 
foyer del Teatro Toniolo (da 
definire). Inserito nel calendario di 
Marzo Donna. coro femminile di 
studentesse del Liceo, diretto da 
Lara Matteini, musiche di Rossini, 
Ethel Smytg, Debussy, Sarcina, 
Mimet. Amici della Musica
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14 MARZO - ore 18  presso il 
Laurentianum Piazza Ferretto -   
Incontro : "Chiara Lubich-donna del 
dialogo ecumenico". - Movimento 
dei Focolari e Fondazione del 
Duomo di Mestre

14 marzo - 17° Rassegna di 
Archeologia",  'Auditorium della 
Fondazione Querini Stampalia  - 
Archeoclub di Venezia. con 
Soprintendenze e MiBAC. Nei 
giorni  7 - 14 - 21 - 28 marzo . alle 
ore 16.30.  

Conferenza su “Il kimono e le 
tinte naturali in Giappone” con 
Orsola Battaggia. Ore 17.30. 
Ass. Civica Lido Pellestrina

15 MARZO  Storia delle 
Chiese cristiane
“Da perseguitati a 
tollerati. Costantino: 
l'imperatore cristiano?” 
Centro Pascoli ore 
17.00. Ass. Campalto 
Viva

15 MARZO  – Memorial Levorato – 
Palazzetto Ancillotto. Union Boxe 
Mestre 

15 MARZO  Teatro La Fenice - 
Sale Apollinee Alda Cajello, 
soprano André Gallo, pianoforte 
Musiche di Fano, Casella, Berio, 
Di Bari, Montalbetti, Mosca  ore 
20.00. Archivio Musicale Guido 
Alberto Fano 

15 MARZO – convegno: “Fare 
ricerca Anagrafica e 
geneologica” ore 17.30 – Hotel 
Villa Pannonia. Ass. Civica Lido 
Pellestrina in collaborazione con 
Villa Pannonia

15 MARZO  Me.Me. Auditorium Via 
S. Donà, 195 AVION TRAVEL 
PRIVÈ TOUR ingresso €20 - 
prevendita c/o Me.Me. Agrimercato 
N.O. CdG 11.1.2019 

15-16-17 MARZO -FORTE 
MARGHERA La festa irlandese 
sbarca a Forte Marghera. In 
collaborazione 
con Irlanda in Festa A cura 
dell’ass.Controvento

 I Venerdì di via Verdi - Iniziative di 
animazione e cultura per la 
rivitalizzazione dell’area. Paolo 
Stevanato per Via Verdi Viva

16 MARZO  "Arte in mostra a 
Mestre: COLORI IN CITTA' "  
Mostra delle opere dei soci 
dell'associazione “La Torr”e  - VIA 
PALAZZO   

16 MARZO  2019 – 7 APRILE 
13^ edizione del Premio 
Internazionale Arte Laguna  
mostra collettiva dei finalisti 
presso Nappe dell'Arsenale Nord, 
Venezia – inaugurazione dalle 
17.30   

16 MARZO festa dei fiori- Tutti in 
Piazza. Confesercenti

 16 -17 marzo - Trofeo AVIS 
"Father&Son" - Regata di vela - 
porticciolo di S. Elena con 
associazione Meteorsharing -  
AVIS Venezia 
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16MARZO - Saggio di metà̀ anno 
delle  allieve e allievi di danza 
A.s.d. PaleXtra. ( saggio dalle 
17.30 alle 19).  

16 MARZO  ore 10.00. Visita 
guidata M9 a cura del Centro Studi 
Storici di Mestre 

17 marzo ore 17.00  
Cipressina, Auditorium 
Lippiello via Ciardi 45   
Una ragazza salverà il 
mondo? Video di Greta 
Thunberg  Raffaello 
Baldini: un fine 
conoscitore dell’animo 
femminile. Interpretato da 
Paola Cavallin, musiche 
di Piero Sartori  
Associazione 7Nani

17 MARZO festa dei fiori-
Confesercenti

Mercatino solidale per raccolta 
donazioni per persone e animali in 
difficoltà – Villa Tivan, presso 
parcheggio scambiatore del 
Terraglio. Assotivan

19 MARZO   IL 
Presentazione del libro  . 
“La terra e il vetro” Aula 
magna del centro civico 
“D.Manin”   di via Rio 
Cimetto n°32 (Gazzera-
VE) “ore 18.00  

19 MARZO  “IO SONO MUSICA” 
XXXIII Stagione di musica da 
camera e sinfonica di Mestre al 
Teatro Toniolo

dal 19 al  31 marzo - esposizione 
opere pittoriche : "Punti di Luce:le 
donne parlano di sé" - Ospedale 
dell'Angelo di Mestre - 
Commissione Elette Municipalità di 
Chirignago-Zelarino,"Il centro 
dell'Arte" e LILT di Mestre, 

 

Dal 21 al 24 MARZO Foscamun 
2019 organizzato dal Liceo Marco 
Foscarini 
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21 MARZO  Festa di Primavera al 
mercato bio & equo solidale  Rio 
Terà dei Pensieri Venezia. 
AERES  

 21 Marzo  “Giornata Mondiale 
della Poesia 2019” dalle ore 9.00 
alle ore 18.00 alla Scuola Grande 
di San Teodoro – Venezia 
S.Marco 4810 

21 marzo e 22 marzo concerto 
Jazz per promuovere la 
manifestazione JazzAscona 
18.00 alle 20.00 Luogo: Campo 
Sant’Agnese, Venezia – 
Consolato Svizzero 

21 marzo - 17° Rassegna di 
Archeologia",  'Auditorium della 
Fondazione Querini Stampalia  - 
Archeoclub di Venezia. con 
Soprintendenze e MiBAC. Nei 
giorni  7 - 14 - 21 - 28 marzo . alle 
ore 16.30.  

22  MARZO  Campalto e 
dintorni nella Storia
Il villaggio preistorico del 
"castelletto" in località 
mondo nuovo a 
Campalto– Centro 
Pascoli ore 17.00. Ass. 
Campalto Viva

Mercato dei Portici -   via Palazzo. 
Elisabetta Bobbo

22 MARZO  “Il cuore di Murano ”   
conferenza di Gian Luigi  Bertola  
"la gondola e la sua storia c/o 
palazzo Da Mula ore 18.00. 
F.I.d.A.P.A

21 marzo e 22 marzo concerto 
Jazz per promuovere la 
manifestazione JazzAscona dalle 
18.00 alle 20.00 Luogo: Campo 
Sant’Agnese, Venezia – 
Consolato Svizzero 

23 MARZO  organizzatore 
Parrocchia M. Immacolata 
e S. Vigilio  Ore 20.30 Via 
Crucis percorrendo via 
Castellana dal Centro 
Polo  

Mercato dei Portici -   via Palazzo 
Elisabetta Bobbo Ca’ Foscari Short Film Festival 

20-23 marzo – Università Ca’ 
Foscari

  23 MARZO  Conferenze   Hotel 
 Villa Pannonia 2019  - Kosmos 
e ratio in laguna Relatore Marco 
Zanetto  ore 17.30. Villa 
Pannonia
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Dal 24 al 31 MARZO 
Mostra di Doni Daniela  – 
Chirignago sala 
parrocchiale San Giorgio 
in via del Parroco, 7. Ass. 
Albino Luciani

24 MARZO  Il Cammino (11° 
edizione) “da San Marco a San 
Marco” - La  manifestazione  si  
svolgerà  a  piedi  con  il  seguente  
itinerario:  dalle  ore  10 alle  ore  
12:30 Via 
Cappuccina,  Via  Gozzi,  Corso  
del  Popolo,  Via 
Rampa/cavalcavia,  Via  della  
Libertà,  Ponte  della Libertà, 
Piazzale Roma, Fondamenta Santa 
Lucia e dalle 15:30 alle 18:00 
Piazza San Marco. 

24 MARZO -FORTE MARGHERA 
Voga in Rosa. A cura dell’ass. 
Controvento. Programma Centro 
Donna

Mercato dei Portici -  via Palazzo 
Elisabetta Bobbo 

25 MARZO- 3 MAGGIO - Mostra 
collettiva di pittura e fotografia. 
Galleria San Lorenzo. AICS  

Natale di Venezia. Letture di Paola 
Cavallin: Rosalba Carriera. Istituto 
Berna. Ore 15.30. Università del 
Tempo Libero Mestre

26 MARZO     conferenza  
 “Ragusa, Dubrovinik, 
Croazia ” Aula magna del 
Centro Civico “D.Manin”   
di via Rio Cimetto n°32 
(Gazzera-VE) “ore 18.00  

28 MARZO - Trivignano  
"Se brusa a vecia de 
meza Quaresima"  (in 
collaborazione con la 
scuola primaria). Ass. Noi 
Trivignano  

28 marzo - 17° Rassegna di 
Archeologia",  'Auditorium della 
Fondazione Querini Stampalia  - 
Archeoclub di Venezia. con 
Soprintendenze e MiBAC. Nei 
giorni  7 - 14 - 21 - 28 marzo . alle 
ore 16.30.  

 28 MARZO   Conferenza 
nell’ambito di MARZO DONNA 
presentazione del libro di Sonia 
Biacchi “Architettura per i corpi-
costumi per la danza” 
presentazione a cura di Ivana 
D’Agostino Sala consiliare 
Municipalità Lido Pellestrina.ore 
17.00



Pagina 16

Allegato A alla delibera – Palinsesto “Le Città in Festa 2019”

Venezia Murano Burano Lido  PellestrinaChirignago Zelarino 
Cipressina Gazzera

Favaro – Campalto 
Tessera Dese

Marghera – Catene – 
Malcontenta

Mestre Carpenedo Bissuola  
Terraglio

29 mar

30 mar
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29  MARZO  Storia delle 
Chiese cristiane
Da tollerati a 
persecutori.
Costantino e Teodosio. 
Chiesa= Impero?– 
Centro Pascoli ore 
17.00. Ass. Campalto 
Viva

29 MARZO: Conferenza a Ricordo 
della Grande Guerra c/o Centro 
Culturale Candiani ore 17.30 a cura 
del Centro Studi Storici di Mestre

29-30-31 MARZO Teatro Groggia 
la 7^ Edizione del Concorso 
pianistico "Città di Venezia". Ass. 
Lambarena

MARZO  (Marzo donna) SONIA 
BIACCHI, Architettura per ricordi 
– “costumi” per la danza 
Municipalità

Dal   30 MARZO al 10 APRILE    -  
mostra pittura - personale di 
DANIELE ZANETTI Mestre, c/o 
Galleria Luigi Sturzo. Ass. La 
Fornace 

30 marzo - Giornata Ecologica  
Lazzaretto Nuovo.  Organizzata  
per la pulizia delle rive e delle 
barene circostanti l’isola, - 
Archeoclub

(data da confermare) Via 
Garibaldi per per Emergency – 
via Garibaldi dalle ore 18. 
Emergency 

DAL 3 al 6 APRILE “Incroci di 
Civiltà festival della letteratura” – 
Università degli Studi Ca’ Foscari 
il 3 Aprile Teatro Goldoni ore 
17.30. UNIVE  

 3 APRILE  3  MAGGIO   - 
CORRENTI D’ARTE VIII  – 
Accademia della Bussola  Lido 
Villa Pannonia. Villa Pannonia 

4 APRILE  Incontro 
“Quando l’arte incontra il 
Kerigma: figure del 
crocefisso e del risorto di 
Tintoretto promosso dalla 
Parrocchia S. Lorenzo 
Giustiniani. Ore 18.00/  
20.00. 

4 APRILE Via Verdi animazione 
dalle 16 alle 20. paolo Stevanato 
per Via Verdi Viva

(data da definire)      La festa dei 
Fiori – Do.Ve. 

Incroci di Civiltà 3-6 aprile  
Università Ca’ Foscari Ca’ Foscari 
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5 apr

6 apr

7 apr

8 apr

9 apr

5 APRILE   La 
trasformazione urbana 
di Campalto:
Il Villaggio Laguna– 
Centro Pascoli ore 
17.00. Ass. Campalto 
Viva

5 APRILE Via Verdi animazione 
dalle 16 alle 20. Paolo Stevanato 
per Via Verdi Viva

5 APRILE SILENT PARTY – 
Campo Santa Margherita. 
Silentparty.it

5 APRILE Conferenze   Hotel  
Villa Pannonia 2019  - 
Presentazione del libro  “La 
Piccola Guerra di Morea ( 1714 
– 1716)”” Autore e relatore 
Danilo Morello    ore 17.30. Villa 
Pannonia 

mese di aprile (date da 
confermare) 
organizzazione del 
"Ciprelab music festival" 
(3 serate di sabato) 
all'Auditorium Lippiello. 
Ass. culturale “I sette 
nani”

6 APRILE  "Arte in mostra a 
Mestre: COLORI IN CITTA' "  
Mostra delle opere dei soci 
dell'associazione “La Torre”  - VIA 
MESTRINA   

6 APRILE Seconda edizione del 
festival internazionale di Venezia 
presso la chiesa di San Giulian. 
Giacomo Formentin

6-7 APRILE  -FORTE MARGHERA 
Weekend dello sport. A cura 
dell’ass. controvento

6 aprile - Concerto della 
solidarietà in occasione della 
settimana della S. Pasqua con la 
Venice Chamber Orchestra 
diretta dal m° Andrea Moro - 
ingresso libero  Basilica dei Ss. 
Giovanni e Paolo ore 20,30 – 
AVIS Venezia -

6 APRILE Via Verdi animazione 
dalle 10 alle 20. paolo Stevanato 
per Via Verdi Viva

7 APRILE  Marghera 
Spring Sounds Festival "  
Aprlile/Maggio con
sede prevista Piazza 
Mercato o in alternativa 
Teatro Aurora. - Ass. 
Culturale Laguna Music 
Project

( data da confermare) 34^ Vivicittà 
a Mestre (UISP) 

41° Su e Zo per i Ponti di 
Venezia. T.G.S. 

7 APRILE   Tangoaction eventi -
Pomeridiane per tutti presso la 
sala San Leonardo. Ass. 
tangoaction

7 APRILE Via Verdi animazione 
dalle 10 alle 20. paolo Stevanato 
per Via Verdi Viva
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Terraglio

10 apr

11 apr

12 apr

13 apr

10 APRILE  Musikacamera 
Venezia -”Marta Argerich- 
pianoforte” c/o Sala Grande ore 
20. ass. Musikamera

Dal 10 aprile al 12 maggio - 13° 
edizione del festival della lettura 
 “Movimenti ... artistici, letterari, 
musicali, emotivi” - BarchettaBlu

Dall’11 al 18 APRILE 
PASQUA CON NOI 
edizione XXXIX  
APERTURA STAND 
CON MOSTRE E 
MERCATINI.D- Agape 
Campalto

11 APRILE Via Verdi animazione 
dalle 16 alle 20. Paolo Stevanato 
per Via Verdi Viva

12 APRILE  Incontro con 
l’autore Venezia ultimo 
respiro– Centro Pascoli 
ore 17.00. Ass. 
Campalto Viva

12 APRILE Via Verdi animazione 
dalle 16 alle 20. paolo Stevanato 
per Via verdi Viva

12 APRILE  “IL CUORE DI 
MURANO”   presentazione libro 
accompagnato da brevi brani 
musicali c/o palazzo Da Mula ore 
18.00. F.I.d.A.P.A. 

12 APRILE Conferenze   Hotel  
Villa Pannonia  ore 17.30 - 
Festival della poesia del mare 3° 
edizione. Villa Pannonia

Mercato dei Portici -   via Palazzo 
Elisabetta Bobbo 

12, 13, 14 APRILE Mercatino 
dell’antiquariato – Campo San 
Maurizio  Antique Market. 

mese di aprile (date da 
confermare) a cura del 
"Ciprelab music festival" 
(3 serate di sabato) 
all'Auditorium Lippiello. 
Ass. “I sette nani”

13 APRILE Mostra di 
Pittura – Piazza Mercato 
ore 9 – 19. Ass. 
Serenissima. 

13 APRILE – Festa di primavera- 
Tutti in Piazza. Confesercenti

13 APRILE Seconda edizione del 
festival internazionale di Venezia 
presso la chiesa di San Zulian. 
Giacomo Formentin

13 APRILE Associazione La Via del 
Cuore APS in via Mestrina 
organizza il corso di formazione per 
operatori Brain Yoga. Ore 
9.00/17.00 

13 APRILE Via Verdi animazione 
dalle 10 alle 20. paolo Stevanato 
per Via Verdi Viva

13 APRILE  SILENT PARTY – 
Mestre. Silentparty.it

Mercato dei Portici -   via Palazzo 
Elisabetta Bobbo 

13 e14 APRILE mostra  “COMIX AL 
FORTE” presso il Forte Marghera 
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Marghera – Catene – 
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Mestre Carpenedo Bissuola  
Terraglio

14 apr

15 apr

16 apr

17 apr

18 apr

19 apr

14 APRILE esibizione 
coro femminile 
veneziano,
esibizione clown "piccolo 
principe"ore 15.00 c/o la 
sala Valentino villaggio 
Laguna Campalto. 
Agape

14 APRILE - festa di primavera- 
Tutti in Piazza. Confesercenti

Mercato dei Portici -   via Palazzo 
Elisabetta Bobbo 

14 APRILE Via Verdi animazione 
dalle 10 alle 20. Paolo Stevanato 
per Via Verdi Viva

Giornata del genocidio armeno. 
Conferenza della prof.ssa Sona 
Haroutynian “L’eco del 
genocidio armeno nella stampa 
italiana del 1915”. Ore 17.30 
presso la biblioteca Hugo Pratt. 
Ass. Civica Lido pellestrina in 
collaborazionre con la biblioteca 
Hugo Pratt

18/ 19/ 20 APRILE 
“PASQUA NELLA 
NATURA” Favaro 
Veneto,  in Via Trestina, 
54 

18 APRILE Via Verdi animazione 
dalle 16 alle 20. Paolo Stevanato 
per Via verdi Viva

18 APRILE Torneo dell’uovo – 
fino al 24 aprile – Campo 
Sportivo Helenio Herrera. - Ass. 
Calcio Lido

Mercatino ConfCommercio – 
Piazzetta Coin 

19 APRILE Via Verdi animazione 
dalle 16 alle 20. Paolo Stevanato 
per Via Verdi Viva

19 APRILE  Michele Placido  
SERATA D’ONORE 19.04.2019 h 
21.00 Me.Me. Auditorium Via S. 
Donà, 195 ingresso a pagameno
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Marghera – Catene – 
Malcontenta

Mestre Carpenedo Bissuola  
Terraglio

20 apr

P 21 apr

22 apr

23 apr

19-21 APRILE  -FORTE 
MARGHERA Pasqua: 
Inaugurazione del Main Stage, con 
concerti gratuiti alla sera.A cura 
dell’ass. Controvento

Mercatino ConfCommercio – 
Piazzetta Coin 

20 - 21 APRILE  Venice Fashion 
Spring. Veneziadavivere.com 

20 APRILE  “Lido in primavera ”  
Zona Casinò Lido di Venezia – 
in occasione delle Festività 
Pasquali  Tour in bici alla 
scoperta delle Ville Liberty del 
Lido di Venezia con arrivo a 
Malamocco al Relais Alberti e 
ritorno casinò Laboratorio per 
Bambini Gratuito a cura Gaia 
Caprara. Pro Loco

20 APRILE  "Arte in mostra a 
Mestre: COLORI IN CITTA' "  
Mostra delle opere dei soci 
dell'associazione “La Torre”  - VIA 
PALAZZO   

20 APRILE Via Verdi animazione 
dalle 10 alle 20. paolo Stevanato 
per Via Verdi Viva

Mercatino ConfCommercio – 
Piazzetta Coin 

(data da confermare) Mercatino 
solidale per raccolta donazioni per 
persone e animali in difficoltà – Villa 
Tivan, presso parcheggio 
scambiatore del Terraglio. 
Assotivan 

21 APRILE Via Verdi animazione 
dalle 10 alle 20. paolo Stevanato 
per Via Verdi Viva

22  APRILE  -Forte  Marghera 
Pasquetta: Si rinnova la tradizione 
del Pic Nic Cittadino .A cura 
dell’ass. Controvento

Dal 23 APRILE  al 15 
MAGGIO Festività San 
Giorgio   – Gruppo 
Culturale Luciani – 
Chirignago
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Mestre Carpenedo Bissuola  
Terraglio

24 apr

25 apr

26 apr

27 apr

24 APRILE-1 MAGGIO   
“San Marco Festival” 
concorso canoro 2^ 
edizione  (date ancora 
non definitive):  Antica 
Sagra di San Marco e 
San Pietro  a cura della 
Parrocchia di Trivignano. 
Ass. Noi Trivignano 

25 APRILE  “Favaro in 
Fiore”  Piazza Pastrello. 
NSV 

25 APRILE “Festa del Villaggio” – 
Viale San Marco a cura della 
parrocchia San Giuseppe, Rosso 
Veneziano  e delle associazioni del 
territorio. Ass. Rossoveneziano

25 APRILE  Camminata “Nordic 
Walking” agli Alberoni. Ass. 
Alberoni

25  APRILE -5 MAGGIO -FORTE 
MARGHERA Panni Stesi: concerti, 
incontri ed artisti di strada. A cura 
dell’ass. Controvento

25 APRILE Via Verdi animazione 
dalle 16 alle 20. Paolo Stevanato 
per Via Verdi Viva

Premio Festa di San Marco” 2018 
– Palazzo Ducale

26 APRILE Via Verdi animazione 
dalle 16 alle 20. paolo Stevanato 
per Via Verdi Viva

26 e 27 APRILE  Musikacamera 
Venezia -”Giampaolo Bandini” c/o 
Sale Apollinee ore 20. Ass. 
Musikamera

mese di aprile (date da 
confermare) 
organizzazione del 
"Ciprelab music festival" 
(3 serate di sabato) 
all'Auditorium Lippiello. 
Ass “I sette nani”

(data da definire) 
Nell'interno della Festa di 
Primavera in parco 
Catene il "Trofeo di calcio 
Memorial L.
Pettenà". Nuova Catene 
Futura

27 APRILE – Gruppo Bussola dalle 
9.00 alle 13.00. 

27 APRILE  GIORNATA DELLA 
SICUREZZA E DEL 
SOCCORSO 4 EDIZIONE 
Piazzale Santa Maria Elisabetta. 
Pro Loco

Dal 27 APRILE AL 1 
MAGGIO Festa di 
Primavera -Marghera 
Catene. Parrocchia 
Madonna della Salute

27 APRILE Via Verdi animazione 
dalle 10 alle 20. paolo Stevanato 
per Via Verdi Viva
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Mestre Carpenedo Bissuola  
Terraglio

28 apr

29 apr

30 apr

1 mag

2 mag

27, 28 APRILE - FESTA 
PRIMAVERA (Parco 
Catene e via Parco 
ferroviario) – Catene 2000

28 APRILE Via Verdi animazione 
dalle 10 alle 20. paolo Stevanato 
per Via Verdi Viva

(fine aprile inizi maggio) 
Festa Patronale 1° 
maggio – Arrampilandia – 
Parrocchia Gesù 
Lavoratore

1 MAGGIO Riva dei Partigiani - 
Giardini di Castello -    
14.00/20.00 musica e letture. Ass. 
culturale 3 agosto

MAGGIO Il mosaico di S.Nicolo 
a cura di Sandra Ori   hotel Villa 
Pannonia. Villa Pannonia

1 maggio - FESTA 
PRIMAVERA (Parco 
Catene e via Parco 
ferroviario – Catene 2000

PRIMAVERA NELLE ISOLE 
DELLA VENEZIA NATIVA
da realizzarsi nel mese di maggio 
2019 (fine settimana da definire). 
Consorzio Venezia Nativa

BACHaro Tour 2019 ore 19:00. 
Concerti di musica classica. Ass. 
Bacharo Tour   

1 MAGGIO “A remi in Canal 
Grande" arrivo fronte Pescheria 
con premiazioni e festa in 
campiello  Remer. Ass. Biri Biri

nel periodo di maggio e giugno, tre 
appuntamenti con "I Concerti in 
Villa" (XXIV edizione), presso 
alcune storiche dimore della 
terraferma veneziana: Villa Zajotti, 
Villa Malvolti, Villa Matter 
(programma in fase di definizione). 
Amici della Musica

dal 2 al 31 MAGGIO Dritti sui Diritti: 
a maggio... mi affido 

2 MAGGIO Via Verdi animazione 
dalle 16 alle 20. paolo Stevanato 
per Via Verdi Viva
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3 mag

4 mag

3 MAGGIO Concerto di 
San Giorgio, Parrocchia 
Chirignago (conferma 
telefonica)

3 MAGGIO  Storia delle 
Chiese cristiane
Le Fonti del Nuovo 
Testamento – I Vangeli 
– i Simboli. Sotto falso 
nome?– Centro Pascoli 
ore 17.00. Ass. 
Campalto Viva

3 MAGGIO Via Verdi animazione 
dalle 16 alle 20. paolo Stevanato 
per Via Verdi Viva

DAL 3 AL 5 MAGGIO 2019 una 
iniziativa per la valorizzazione 
delle Arti e Mestieri presso  
l’Auditorium dell’Università di Ca’ 
Foscari 

3 MAGGIO Conferenze   Hotel  
Villa Pannonia 2019 - Il mosaico 
di San Nicolò –  ore 17:30 a 
cura di Sandra Ori. Villa 
Pannonia

3,4,5 MAGGIO - Arti e Mestieri – 
eventi organizzati da UIL e ADA. 

4 5 MAGGIO - FESTA 
PRIMAVERA  (Parco 
Catene e via Parco 
ferroviario – Catene 2000

Festival Del Vetro Arts’connection 
2019- esposizione dal 4 maggio 
al 2 giugno zona Garden delle 
opere di Luana Segato e Gabriele 
Vazzoler Vernissage dalle 18.00 
alle 22.00.

Dal 4 MAGGIO all’   8 AGOSTO 
Lido Hotel Pannonia   - 
CORRENTI D’ARTE VIII 2019 - 
Collettiva Spoleto Festival Art. 
Villa Pannonia   

 (date da definire) Festa di 
primavera (maggio) – 
festa di chiusura anno 
scolastico, si svolge 
all’interno dei giardini della 
scuola S. Giovanni Bosco 
e della ex Biblioteca di Ca’ 
Sabbioni. Ass. progetto 
scuola Cultura

4 MAGGIO  "Arte in mostra a 
Mestre: COLORI IN CITTA' "  
Mostra delle opere dei soci 
dell'associazione “La Torre”  - VIA 
MESTRINA    

4 e 5 MAGGIO Musikacamera 
Venezia -”Cristian Immler” c/o 
Sale Apollinee ore 20. Ass. 
Musikamera

Mercatino di primavera 
(aprile/maggio) – 
Mercatino della 
solidarietà,  per le vie 
centrali del rione e in 
piazza Cosmai del 
Mercatino. Ass. progetto 
scuola Cultura

(data da confermare) FESTA San 
GIUSEPPE
Parrocchia san Giuseppe
 - VIALE SAN MARCO Your Future Run 4 maggio 

Università Ca’ Foscari

4 MAGGIO Via Verdi animazione 
dalle 10 alle 20. Paolo Stevanato 
per Via Verdi Viva

Dal 4 al 15 MAGGIO            -  
mostra pittura – collettiva. Viale 
Don Sturzo. Ass. La fornace
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5 mag

6 mag

7 mag

8 mag

9 mag

10 mag

5 MAGGIO: BASKET alla 
GAZZERA, .5^ edizione 
della festa - scuola 
minibasket e 3X3,  Alla 
sera cena per tutti i 
ragazzi. Basket Gazzera

5 MAGGIO Via Verdi animazione 
dalle 10 alle 20. Paolo Stevanato 
per Via Verdi Viva

5 MAGGIO    Tangoaction eventi -
Pomeridiane per tutti presso la 
sala  San  leonardo. Ass. 
tangoaction 

5 MAGGIO: Festa al Forte Gazzera 
alle ore 10.00 a cura del Centro 
Studi Storici di Mestre

Dal 7  al 21 MAGGIO 
esposizione di pittura 
“Primavera  2019” c/o la 
sala consigliare di 
Marghera.  Ass. Centro 
Culturale Artistico la 
Serenissima

9 MAGGIO Via Verdi animazione 
dalle 16 alle 20. Paolo Stevanato 
per Via Verdi Viva

9, 10, 11 12 MAGGIO  Mercatino 
dell’antiquariato – Campo San 
Maurizio  Antique Market  

10 MAGGIO  Incontro 
con l’autore
Incorso di definizione– 
Centro Pascoli ore 
17.00. Ass. Campalto 
Viva

10  MAGGIO  “IL CUORE DI 
MURANO”   conferenza e 
presentazione libro c/o palazzo 
Da Mula ore 18.00.   F.I.d.A.P.A. 

 10 e 11 MAGGIO   
maggioFestival Sport & 
Salute  Municipalità di 
Favaro

Dal 10 al 19 MAGGIO "Festa del 
Villaggio 2019",  - Parrocchia di 
San Giuseppe
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11 mag

Kid Pass Days 

12 mag

Kid Pass Days 2018 

13 mag

14 mag

10 MAGGIO Via Verdi animazione 
dalle 16 alle 20. paolo Stevanato 
per Via Verdi Viva

10-11-12  MAGGIO -FORTE 
MARGHERA Weekend delle 
associazioni. A cura dell’ass. 
Controvento

Mercato dei Portici -   via Palazzo 
Elisabetta Bobbo 

11 MAGGIO Mostra di 
Pittura – Piazza Mercato 
ore 9 – 19. Ass. 
Serenissima.

11 MAGGIO Associazione La Via 
del Cuore APS in via Mestrina 
organizza il workshop “Le cinque 
ferite dell’anima”. 

11 e 12  MAGGIO Musikacamera 
Venezia -”Trio Kanon” c/o Sale 
Apollinee ore 20. Ass. 
Musikamera

11 MAGGIO Via Verdi animazione 
dalle 10 alle 20. Paolo Stevanato 
per Via Verdi Viva

Mercato dei Portici -   via Palazzo 
Elisabetta Bobbo 

11 MAGGIO: Visita guidata al 
Museo Storico Navale di Venezia 
alle ore 10.00 a cura del Centro 
Studi Storici di Mestre

12 MAGGIO – concerto 
del Coro Voci d'Argento 
presso l'Auditorium "L. 
Sbrogiò" di Favaro 
Veneto  "Festa della 
mamma". Gruppo 
Anziani quartiere 10

12 MAGGIO Scacchi,  Torneo 
"Memorial Ongaro" Sala San 
Leonardo. Circolo scacchistico 
salvioli

12 MAGGIO Regata di Mestre ore 
16

Mercato dei Portici -   via Palazzo 
Elisabetta Bobbo 

12 MAGGIO Via Verdi animazione 
dalle 10 alle 20
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15 mag

16 mag

17 mag

18 mag

15 MAGGIO   ore 20.00 Teatro La 
Fenice - Sale Apollinee Quartetto 
Arditti Musiche di Fano e altri 
autori da definire. Archivio 
Musicale Guido Alberto Fano    

16 MAGGIO Via Verdi animazione 
dalle 16 alle 20. Paolo Stevanato 
per Via Verdi Viva

16 MAGGIO Festival Del Vetro 
Arts’connection 2019-Palazzo 
Mocenigo dalle 17.00 alle 20.00. 

17 MAGGIO   -  
Contestazione o una 
fuga dal mondo? Paolo 
Simionato - Campalto  
Centro Polifunzionale 
Pascoli   ore 17,00. Ass. 
Campalto Viva 

17 MAGGIO Via Verdi animazione 
dalle 16 alle 20. paolo Stevanato 
per Via Verdi Viva

18 MAGGIO  "Arte in mostra a 
Mestre: COLORI IN CITTA' "  
Mostra delle opere dei soci 
dell'associazione “La Torre”  - VIA 
PALAZZO

18 MAGGIO  Via Garibaldi 
SOLIDALE iniziative ludico-
ricreative e di intrattenimento da 
parte di artisti-musicisti e 
collaboratori a carattere volontario 
in collaborazione con gli Esercenti 
della zona a favore di una 
ONLUS locale con raccolta fondi 
per attività di prevenzione e 
sostegno a pazienti e loro 
famigliari. Ass. culturale 3 agosto

18 MAGGIO- festa della fragola- 
Tutti in Piazza. Confesercenti

 (data da definire): Festival del 
Viaggiatore - Giornata dedicata alla 
fotografia, alla letteratura e ai 
racconti di viaggio – via Verdi. 
Paolo Stevanato per Via Verdi Viva

18 MAGGIO Via Verdi animazione 
dalle 10 alle 20. paolo Stevanato 
per Via Verdi Viva
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19 mag

20 mag

21 mag

22 mag

23 mag

24 mag

Festa dei Popoli – 
Saveriani (conferma 
telefonica)

19 maggio "Festa di 
Primavera" - SS 
Benedetto e Martino 
Campalto

19 MAGGIO - festa della fragola- 
Tutti in Piazza. Confesercenti

Mercatino solidale per raccolta 
donazioni per persone e animali in 
difficoltà – Villa Tivan, presso 
parcheggio scambiatore del 
Terraglio. Assotivan

19 MAGGIO Via Verdi animazione 
dalle 10 alle 20. Paolo Stevanato 
per Via Verdi Viva

 20-25 MAGGIO Kids University  
Lion Cup Università Ca’ Foscari 
 

22 MAGGIO al  3 
GIUGNO - Festa di 
Maggio (Parrocchia S. 
Andrea Apostolo) 
Favaro Veneto

22 MAGGIO Chiesa Santa Rita – 
concerto d’organo. Ass. Grande 
Organo di Santa Rita   

23 maggio – concerto 
studenti Istituto Berna – 
ore 20.30 Auditorium 
“Sbrogiò” - Istituto Berna

Dal 23 MAGGIO al 3 
GIUGNO “Catene in 
Festa” - Parrocchia 
Madonna della Salute. 

DAL 23 AL 27 MAGGIO                  
XX° edizione della "SAGRA DI 
BISSUOLA" - Parrocchia S. Maria 
della Pace (Mestre - Bissuola - Via 
Varrone 14)  

23 MAGGIO Via Verdi animazione 
dalle 16 alle 20. Paolo Stevanato 
per Via Verdi Viva

24 MAGGIO Storia delle 
Chiese cristiane
Le Chiese “Ortodosse 
Orientali” (Armena, 
Copta, Maronita …)  o 
Chiese Ortodosse 
“nazionali”?– Centro 
Pascoli ore 17.00. Ass. 
Campalto Viva

24 MAGGIO Via Verdi animazione 
dalle 16 alle 20. Paolo Stevanato 
per Via Verdi Viva

24, 25 e 26 MAGGIO "Venezia, 
uno spazio da vivere assieme" a 
Venezia Dorsoduro, in Campazzo 
S.Sebastiano Campo Angelo 
Raffaele. Viviamovenezia.com

24 MAGGIO Conferenze   Hotel  
Villa Pannonia  ore 17.30 . 
Dante Alighieri e alcuni richiami 
al Veneto nella "Divina 
Commedia", intervento critico di 
Enzo Santese. Villa Pannonia 
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25 mag

26 mag

24-25-26  MAGGIO -FORTE 
MARGHERA Finger Food Festival. 
A cura dell’ass. Controvento (da 
confermare)

24  MAGGIO  “IL CUORE DI 
MURANO”   conferenza e 
presentazione libro c/o palazzo 
Da Mula ore 18.00.F.I.d.A.P.A. 

Historic Car Venice  2019 - l’auto 
d’epoca abbraccia la città 
metropolitana
MESTRE – LIDO - VENEZIA
AUTOMOBILE CLUB VENEZIA

25 MAGGIO- Parco san Giuliano - 
Festa dello Sport. AICS 

Dal 25 MAGGIO al 1 GIUGNO 
Mostra collettive di pittura -  sotto 
i sottoportici de le Colonete, 
sestiere di San Marco. Ass Le 
Colonete 

25 MARZO -  II trofeo PAMIO boxe 
– Piazza Ferretto. Luogo da 
definire. Union Boxe Mestre

25 MAGGIO Via Verdi animazione 
dalle 10 alle 20. Paolo Stevanato 
per Via Verdi Viva

Historic Car Venice  2019 - l’auto 
d’epoca abbraccia la città 
metropolitana
MESTRE – LIDO - VENEZIA
AUTOMOBILE CLUB VENEZIA

26/27 MAGGIO AISM – 
LE ERBE AROMATICHE 

26/27 MAGGIO AISM – 
LE ERBE 
AROMATICHE 

26/27 MAGGIO AISM – 
LE ERBE AROMATICHE 

26 MAGGIO  2019 Premio letterario 
nazionale per le scuole  dottoressa 
Silvia Mangiaforte (1^ edizione) 
AVAPO- Mestre 

Festa  Patronale Sant’Erasmo – 
fino al 2 giugno 

Historic Car Venice  2019 - 
l’auto d’epoca abbraccia la città 
metropolitana
MESTRE – LIDO - VENEZIA
AUTOMOBILE CLUB VENEZIA

AISM – LE ERBE AROMATICHE 
26/27 MAGGIO

26/27 MAGGIO AISM – LE ERBE 
AROMATICHE 

AISM – LE ERBE 
AROMATICHE 26/27 MAGGIO

26 MAGGIO Associazione La Via 
del Cuore APS in via Mestrina-
Gruppo Bussola  

26 MAGGIO Memorial 
Scacchistico Filippo Baracchi. 
Sala San Leonardo. Circolo 
scacchistico Salvioli

26 MAGGIO Via Verdi animazione 
dalle 10 alle 20. Paolo Stevanato 
per Via Verdi Viva

26 MAGGIO Regata di 
Sant’Erasmo – ore 16.30



Pagina 29

Allegato A alla delibera – Palinsesto “Le Città in Festa 2019”

Venezia Murano Burano Lido  PellestrinaChirignago Zelarino 
Cipressina Gazzera

Favaro – Campalto 
Tessera Dese

Marghera – Catene – 
Malcontenta

Mestre Carpenedo Bissuola  
Terraglio

27 mag

28 mag

29 mag

30 mag

31 mag

26 MAGGIO - Sant'Erasmo - "De 
corsa a Sant'Erasmo" - Corsa non 
competitiva 10 km e 21 km, in 
occasione della Festa del carciofo 
violetto. Comitato Sant’Erasmo

Dal 28 MAGGIO al 1 OTTOBRE   
Tangoaction eventi -ogni martedì 
tango in campo San Giacomo 
dell’Orio. Ass. Tangoaction

29 MAGGIO  Incontro 
“Vergine, madre, regina: 
Tintoretto canta la 
bellezza di Maria 
promosso dalla 
Parrocchia S. Lorenzo 
Giustiniani.ore 18.00/ 
20.00 

29 MAGGIO  9^ Edizione - 
Marcia della Salute di 
Catene  ore 19:30 -  
Parrocchia Madonna della 
Salute di Catene.

30  MAGGIO 1-2- GIUGNO -
FORTE MARGHERAFesta d
ella Repubblica / Festa della 
Sensa. A cura dell’ass. Controvento 

30 MAGGIO Via Verdi animazione 
dalle 16 alle 20.Paolo Stevanato 
per Via Verdi Viva 

Dal 31/5/19 al 16/6/19 
Cipressina in festa al 
parco Hayez della 
Cipressina. Ass. “I sette 
nani”

31  MAGGIO Storia 
delle Chiese cristiane
La chiesa Copta– 
Centro Pascoli ore 
17.00. Ass. Campalto 
Viva

Festa Corpus Domini fino al 9 
giugno – (Rione Pertini), parrocchia 
Corpus Domini 

31 maggio - Concerto dell'AVIS 
con gli alunni scuola media F. 
Morosini di Venezia, "Solidarietà 
in musica" - Scuola grande di San 
Giovanni Evangelista – AVIS 
Venezia  

31 MAGGIO Via Verdi animazione 
dalle 16 alle 20. Paolo Stevanato 
per Via Verdi Viva
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1 giu

2 giu Visita Guidata a Forte Carpenedo

regata della SENSA – oe 9.45

3 giu

4 giu

1- 2 - 3 - 8 - 9 - 10 - 12 - 
13 GIUGNO – FESTA DI 
SAN ANTONIO  
PARROCCHIA S. 
ANTONIO   (date da 
confermare)

"Arte in mostra a Mestre: COLORI 
IN CITTA' " -  Mostra delle opere 
dei soci dell'associazione con ex 
tempore  - VIA MESTRINA (data da 
definire). Ass. Pittori la Torre. 

 1 GIUGNO Ore 17.00 Venezia, 
Palazzo Ducale – Sala dello 
Scrutinio (ingresso su invito) 
Cerimonia del Gemellaggio 
Adriatico con le Città della costa 
adriatica croata Premio "Osella 
d'oro della Sensa 2019"   

1-2GIUGNO SENSA San Nicolò 
di Lido. Pro Loco

1 GIUGNO Lion Cup – Università 
Ca’ Foscari

1-3 GIUGNO  TAPPA 
CONCLUSIVA VENTO BICI 
TOUR  Tappa conclusiva del 
tour in bicicletta VENTO, ideato 
dal Politecnico di Milano. Pro 
Loco

(data da definire) SAGRA di 
Carpenedo Parrocchia SS Gervasio 
e Protasio – piazza CARPENEDO

GIUGNO/LUGLIO Balcone 
fiiorito  Municipalità

1 GIUGNO Via Verdi -animazione 
dalle 10 alle 20. Paolo Stevanato 
per Via Verdi Viva

2 GIUGNO  7°raduno 
Mestre in 500 a Favaro 
(conferma telefonica)

2 GIUGNO Corteo acqueo della 
Sensa Ore 9.00 

(data da definire) 90° 
Anniversario della costruzione 
dei campi da tennis dello storico 
Hotel Excelsior. - Tennis Club 
Venezia

2 GIUGNO Via Verdi -animazione 
dalle 10 alle 20. Paolo Stevanato 
per Via Verdi Viva

2 GIUGNO   Tangoaction eventi -
Pomeridiane per tutti presso la 
sala  San  leonardo 

Dal 4 GIUGNO  15 
SETTEMBRE -Forte  Marghera 
La Bella Stagione: festival di 
eventi giornalieri, tra musica dal 
vivo, esposizione d'arte, teatro,  
A cura dell’ass. Controvento 

4 e 5 GIUGNO   Musikacamera 
Venezia -”Talfredo Zamarra ” c/o 
Sale Apollinee ore 20 -  
Musikamera

Da 4 GIUGNO al 22 
SETTEMBRE  festival   GLASS 
WEEk artisti del Museo del Vetro 
c/o Giardino del Casinò
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5 giu

6 giu

7 giu

8 giu NOTTE ROSA – Gazzera

9 giu

10 giu

11 giu

12 giu

13 giu

5 GIUGNO giornata sportiva 
delle terze medie rugby lido 
Una giornata dedicata alle classi 
terze dell’istituto comprensivo 
franca ongaro con delle staffette 
con diverse discipline sportive. 
Pro Loco 

DAL 6 AL 10 GIUGNO 
“Cipressina in Festa” 
presso il Parco Hayez alla 
Cipressina.  (date da 
confermare). Ass. “I sette 
nani”

6 GIUGNO Via Verdi -animazione 
dalle 16 alle 20. Paolo Stevanato 
per Via Verdi Viva

7 GIUGNO Via Verdi -animazione 
dalle 16 alle 20. Paolo Stevanato 
per Via Verdi Viva

8 GIUGNO  una festa 
per tutti c/o il   piazzale 
Zendrini villaggio laguna 
campalto dalle 8.00 alle 
20.30 – AGAPE

8 GIUGNO Mostra di 
Pittura – Piazza Mercato 
ore 9 – 19. Ass. 
Serenissima

Venice Green Volley – Parco San 
Giuliano (Cus Venezia)

 8 GIUGNO -  15 GIUGNO 
FESTA DI SANT'ANTONIO 2019 
– in campo San Francesco della 
Vigna

8 GIUGNO Concerto d’organo 
presso la Chiesa Santa Rita– - Ass. 
Grande organo di santa Rita

8 GIUGNO Via Verdi -animazione 
dalle 10 alle 20. Paolo Stevanato 
per Via Verdi Viva

9 GIUGNO Via Verdi -animazione 
dalle 10 alle 20. Paolo Stevanato 
per Via Verdi Viva

11 e 12 GIUGNO   Musikacamera 
Venezia -”Corrado Giuffredi,Silvia 
Chiesa, Maurizio Baglini ” c/o 
Sale Apollinee ore 20. Ass. 
Musikamera

13 GIUGNO Via Verdi -animazione 
dalle 16 alle 20. paolo Stevanato 
per Via Verdi Viva

13 GIUGNO “Libri in spiaggia” 
Tennis Club Venezia
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Venezia Murano Burano Lido  PellestrinaChirignago Zelarino 
Cipressina Gazzera

Favaro – Campalto 
Tessera Dese

Marghera – Catene – 
Malcontenta

Mestre Carpenedo Bissuola  
Terraglio

14 giu

15 giu

16 giu

DAL 14 AL 24 GIUGNO 
organizzatore Parrocchia 
M. Immacolata e S. Vigilio 
 Tutte le sere dalle ore 
19.00 53^ Sagra di S. 
Vigilio di Zelarino 

Mercato dei Portici -   via Palazzo 
Elisabetta Bobbo 

14 GIUGNO Via Verdi -animazione 
dalle 16 alle 20. Paolo Stevanato 
per Via Verdi Viva

15 giugno: 3X3 FISB,  
Street Ball. Organizzata  
dal Basket Gazzera asd,  
presso l'Istituto Salesiani 
San Marco ISSM, 
Gazzera - Mestre VE – 
Basket Gazzera

15 GIUGNO  "Arte in mostra a 
Mestre: COLORI IN CITTA' "  
Mostra delle opere dei soci 
dell'associazione “La Torre”  - VIA 
PALAZZO   

Mercato dei Portici -   via Palazzo 
Elisabetta Bobbo 

15 GIUGNO – Festa della ciliegia – 
Tutti in Piazza Confesercenti

15 GIUGNO Via Verdi -animazione 
dalle 10 alle 20. Paolo Stevanato 
per Via Verdi Viva

15 GIUGNO Cena di Quartiere in 
via Piave (conferma telefonica) – 
Gruppo di Lavoro di Via Piave

15 GIUGNO   SILENT PARTY – 
Mestre – silentparty.it

16 GIUGNO – Festa della ciliegia – 
Tutti in Piazza Confesercenti

16 GIUGNO    Teatro La Fenice - 
Sale Apollinee ore 20.00 Davide 
Alogna, violino Bruno Canino, 
pianoforte Musiche di Fano, 
Castelnuovo-Tedesco, 
Beethoven. Archivio Musicale 
Guido Alberto Fano 

Mercato dei Portici -   via Palazzo 
Elisabetta Bobbo 

Mercatino solidale per raccolta 
donazioni per persone e animali in 
difficoltà – Villa Tivan, presso 
parcheggio scambiatore del 
Terraglio. Assotivan
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Venezia Murano Burano Lido  PellestrinaChirignago Zelarino 
Cipressina Gazzera

Favaro – Campalto 
Tessera Dese

Marghera – Catene – 
Malcontenta

Mestre Carpenedo Bissuola  
Terraglio

17 giu

18 giu

19 giu

20 giu

21 giu

22 giu

16 GIUGNO Via Verdi -animazione 
dalle 10 alle 20. paolo Stevanato 
per Via Verdi Viva

17GIUGNO 12 LUGLIO 
(date ancora non 
definitive):  Grest a cura 
della Parrocchia di 
Trivignano – Noi 
Trivignano

Dal 20 al 22 GIUGNO 26^ 
edizione del Torneo 
Minibasket Leoncino 
presso le palestre 
scolastiche  - Ass Basket 
Leoncino

20 GIUGNO Via Verdi -animazione 
dalle 16 alle 20. paolo Stevanato 
per Via Verdi Viva

Dal 21 al 23 GIUGNO 
Uguale DAY – Parco 
Catene 

21 GIUGNO Via Verdi -animazione 
dalle 16 alle 20. Paolo Stevanato 
per Via Verdi Viava

(date da definire)  44° Torneo 
Internazionale di Volley – Campo 
San Giacomo – 21-23 giugno 
OPPURE  13-15 settembre

21 GIUGNO “International yoga 
Day”  dalle 8:00 AM alle 9:00 PM 

21-24 GIUGNO Feste in Bragora 
“festa di s.Giovanni e solstizio 
d'estate”

22 GIUGNO– Uguale Day 
Parco Catene (Boxe). 
Union Boxe Mestre

22 GIUGNO Via Verdi -animazione 
dalle 10 alle 20. Paolo Stevanato 
per Via Verdi Viva

Dal 22 al 30 GIUGNO Festa de 
San Piero de Casteo 2019

Dal 26 AL 30 GIUGNO -“Festa 
de San Piero 2019”      concerto 
Banda Musicale “Pellestrina”  - 
Commedia dialettale compagnia 
teatrale “I Girasoli”  - laboratori 
per bambini - Regata su 
mascarete - Serata danzante   
Santa Messa solenne in onore 
del Santo Patrono - 
Manifestazione Campestre “De 
corsa per San Piero” - 
Processione serale – spettacolo 
Pirotecnico  
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Venezia Murano Burano Lido  PellestrinaChirignago Zelarino 
Cipressina Gazzera

Favaro – Campalto 
Tessera Dese

Marghera – Catene – 
Malcontenta

Mestre Carpenedo Bissuola  
Terraglio

23 giu

24 giu

25 giu

26 giu

27 giu

28 giu

29 giu

30 giu

1 lug

 International conference on Art 
and Cultural Management 22-28 
giugno Università Ca’ Foscari 

23 GIUGNO  26^ edizione 
del Torneo Minibasket 
Leoncino  presso   il 
palazzetto sportivo di 
Trivignano

23 GIUGNO Via Verdi -animazione 
dalle 10 alle 20. Paolo Stevanato 
per Via Verdi Viva

DAL 23  al 26 GIUGNO   15th 
International Conference on Arts 
and Cultural Management AIMAC 
2019 c/o presso il Campus 
economico San Giobbe N.O CdG 
per patrocinio  

23 GIUGNO FESTIVAL 
ARTISTI AL BORGO Piazzale 
Malamocco  dell'associazione 
Civica Malamocco. Pro Loco

24 GIUGNO  Milonga 
(sia a Favaro che a 
Campalto, a date 
alternate, da definirsi)
8-22 luglio
5-16-19 agosto
2 settembre.  
Municipalità di Favaro 

27 GIUGNO Via Verdi -animazione 
dalle 16 alle 20. Paolo Stevanato 
per Via Verdi Viva

27 GIUGNO “Libri in spiaggia” - 
Tennis Club Venezia 

28 GIUGNO Via VerdiPaolo 
Stevanato per Via Verdi Viva -
animazione dalle 16 alle 20. 

28 GIUGNO SILENT PARTY – 
Campo Santa Margherita

29 GIUGNO Via Verdi -animazione 
dalle 10 alle 20. Paolo Stevanato 
per Via Verdi Viva

30 GIUGNO Via Verdi -animazione 
dalle 10 alle 20.Paolo Stevanato 
per Via Verdi Viva 

(prime due settimane di luglio) 
“Festival Venice Open Stage” 
presso Campazzo di San 
Sebastiano e Campo drio el 
Cimitero a Dorsoduro 

Regata dei SS.Giovanni e Paolo 
– ore 17.30

(data da definire): Oriente - giornata 
dedicata alla cultura orientale   via 
Verdi. Paolo Stevanato per Via 
Verdi Viva
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Venezia Murano Burano Lido  PellestrinaChirignago Zelarino 
Cipressina Gazzera

Favaro – Campalto 
Tessera Dese

Marghera – Catene – 
Malcontenta

Mestre Carpenedo Bissuola  
Terraglio

2 lug

3 lug

4 lug

5 lug

6 lug

7 lug

8 lug

9 lug

10 lug

11 lug

12 lug

2 e 3 LUGLIO Musikacamera 
Venezia -”Alessandro Taverna ” 
c/o Sale Apollinee ore 20

Dal 3 al 14 LUGLIO Cantieri 
Teatrali Veneziani, organizzatrice 
di Venice Open Stage. 

Giovedì di luglio e agosto 
Sere d’estate alla 
Gazzera  Musica e 
spettacoli di vario genere  
(magia, teatro ecc.) dalle 
21.00 – comitato 
Commercianti Gazzera

Mercato dei Portici -   via Palazzo 
Elisabetta Bobbo 

"Laguna Music Sounds Festival 
2019 " Lido di Venezia
presso il piazzale del Casinò 
nella prima metà di Luglio, si 
tratterà di una 2 giorni musicale 
– Ass Culturale Laguna Music 
Project

 (data da definire): Oriente - 
giornata dedicata alla cultura 
orientale – via Verdi. Paolo 
Stevanato per Via Verdi Viva

Mercato dei Portici -   via Palazzo 
Elisabetta Bobbo 

Mercato dei Portici -   via Palazzo 
Elisabetta Bobbo 

7 LUGLIO Regata di Murano – 
ore 17

Visita Guidata a Forte Carpenedo . 
Forte Carpenedo Onlus

11 LUGLIO Coremo 
soto e stee (ASD 
Maratonella)

11 LUGLIO “Libri in spiaggia” - 
Tennis Club 
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Venezia Murano Burano Lido  PellestrinaChirignago Zelarino 
Cipressina Gazzera

Favaro – Campalto 
Tessera Dese

Marghera – Catene – 
Malcontenta

Mestre Carpenedo Bissuola  
Terraglio

13 lug

14 lug REDENTORE REDENTORE REDENTORE REDENTORE REDENTORE

15 lug

16 lug

17 lug

18 lug

19 lug

20 lug

21 lug

22 lug

23 lug

13 LUGLIO  "REDENTOR de 
CASTEO" 19.00/24.00 Via 
Garibaldi e Riva dei 
Partigiani/Largo Marinai D Italia  
coordinati da Vela Spa e in 
collaborazione con gli esercenti 
della zona -  Via Garibaldi – 
Circolo 3 agosto

14 LUGLIO Madonna della 
Marina – ass. Feste Malamocco

14 LUGLIO Regata di 
Malamocco ore 17.30

20 LUGLIO Festa del 
Redentore 
(Associazione 
Vivifavaro)

20 LUGLIO Redentore  – 
la festa si svolge 
all’interno dei giardini della 
scuola dell’Infanzia e Nido 
Integrato S. Pio X di Ca’ 
Sabbioni – associazione 
Progetto Scuola Cultura

20-21 LUGLIO -Forte Marghera  
Redentore. A cura dell’ass. 
Controvento 

 20 LUGLIO
ore 19.00 Apertura del ponte 
votivo che collega le Zattere con 
la Chiesa del Redentore all’isola 
della Giudecca
Ore 23.30 – Spettacolo 
pirotecnico in Bacino di San 
Marco 

 21 LUGLIO
REGATE DEL REDENTORE - 
Canale della Giudecca:
Ore 16.00 regata dei giovanissimi 
su pupparini a 2 remi, Ore 16.45 
regata su pupparini a 2 remi, Ore 
17.30 regata su gondole a 2 remi
- Ore 19.00 - Isola della 
Giudecca, presso la Chiesa del 
Redentore Santa Messa Votiva
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Venezia Murano Burano Lido  PellestrinaChirignago Zelarino 
Cipressina Gazzera

Favaro – Campalto 
Tessera Dese

Marghera – Catene – 
Malcontenta

Mestre Carpenedo Bissuola  
Terraglio

24 lug

25 lug

26 lug

27 lug

28 lug

29 lug

30 lug

31 lug

1 ago

2 ago

3 ago

4 ago

5 ago

6 ago

7 ago

8 ago

9 ago

10 ago

25 LUGLIO  “Libri in spiaggia” - 
ASD tennis Club 

26 LUGLIO SILENT PARTY – 
Campo Santa Margherita

27 LUGLIO - Aquathlon Kids: 
Manifestazione ludico-motoria di 
nuoto e corsa presso 
stabilimento Venezia Spiagge,  
Lido di Venezia

8 AGOSTO  “Libri in spiaggia” - 
Tennis Club Venezia 

Dal 9 AGOSTO al 4 
SETTEMBRE  - CORRENTI 
D’ARTE VIII 2019 - Franco 
Rossi  presso l’Hotel Pannonia -
lido di venezia  

Dal 10 al 25 AGOSTO Torneo 
Open di Tennis Maschile e 
Femminile

Dal 10 al 18 AGOSTO  Torneo 
UNDER 10-12-14-16 Maschile e 
Femminile
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Venezia Murano Burano Lido  PellestrinaChirignago Zelarino 
Cipressina Gazzera

Favaro – Campalto 
Tessera Dese

Marghera – Catene – 
Malcontenta

Mestre Carpenedo Bissuola  
Terraglio

11 ago

12 ago

13 ago

14 ago

15 ago SAGRA PORTOSECCO

16 ago Festa di San Rocco

17 ago

18 ago

19 ago

20 ago

21 ago

22 ago

23 ago

24 ago

25 ago

26 ago

27 ago

28 ago

29 ago

14 AGOSTO  "ASPETTANDO 
FERRAGOSTO" Via Garibaldi e 
d'intorni -attività ricreative, culturali 
e di divertimento musicali per chi 
rimane in Città  - Circolo 3 agosto

14 AGOSTO Regata di 
Pellestrina – ore 16.30

15 AGOSTO -Forte Marghera  
“Ferragosto”. A cura dell’ass. 
Controvento 

22 AGOSTO  “Libri in spiaggia”  
- Tennis Club Venezia

22,23,24,25 AGOSTO  Festa del 
Peocio – Alberoni. Ass. Alberoni

(data da definire) Disnar per la 
storica – Regata storica

27-28 AGOSTO MOSTRA DEL 
CINEMA GREEN LIDO FOR 
YOU .. p.LE S.M.ELISABETTA 
In occasione della Mostra del 
Cinema viene rinnovata la 
collaborazione con Consorzio 
Venezia e il Suo Lido per porre 
un infopoint in p.le SM elisabetta 
e promozione delle macchine 
ecologiche con brand utilizzato 
dalla Mostra per auto. Pro Loco
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Venezia Murano Burano Lido  PellestrinaChirignago Zelarino 
Cipressina Gazzera

Favaro – Campalto 
Tessera Dese

Marghera – Catene – 
Malcontenta

Mestre Carpenedo Bissuola  
Terraglio

30 ago

31 ago

1 sett Visita Guidata a Forte Carpenedo Regata Storica

2 sett

3 sett

4 sett

5 sett

Festa Con Noi – 
parrocchia San Pio X(date 
da definire)

31 AGOSTO: "CORRI 
CON NOI” (partenza ore 
18) - Marghera (zona 
partenza arrivo, via 
Nicolodi) corsa non 
competitiva con 3 percorsi 
3,5 km - 10km – 21km – 
L’evento è proposto da 
Parrocchia San Pio X

31 AGOSTO - Lo sport per tutti. 
AICS 

31 agosto 1 settembre – 
SEPTEMBER FEST  - 
Parco Catene – Catene 
2000 31 ottobre 
HALLOWEEN

Incontri storici (date da 
definire)  Campalto  
Centro Polifunzionale 
Pascoli – Campalto Viva 
                  

(data da fefinire)  Duo musicale 
Pannonia

(data da definire tra settembre e 
ottobre)Festiva Galuppi 

Dese
- Miniolimpiadi di Dese 
da martedì 3 settembre 
a lunedì 9 settembre 
2019 (Parrocchia 
Natività di Maria)

(data da definire) El todaro 
benefico proporrà la solita 
iniziativa benefica 

Festival della Politica - 4-8 
settembre 2019
Piazza Ferretto, Piazzetta Pellicani, 
Piazzetta Battisti, Piazzetta tra 
Teatro Toniolo e Piazzale Candiani, 
Spazi M9

10 OTTOBRE  CORRENTI 
D’ARTE VIII presso Hotel 
Pannonia Lido di  Venezia
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Venezia Murano Burano Lido  PellestrinaChirignago Zelarino 
Cipressina Gazzera

Favaro – Campalto 
Tessera Dese

Marghera – Catene – 
Malcontenta

Mestre Carpenedo Bissuola  
Terraglio

6 sett

7 sett

8 sett

9 sett

10 sett

11 sett

12 sett

13 sett

Fiera Franca 2019 da 06 
a 10 settembre 2019 

Tessera
- Sagra dea Sbrisa 
(CCRT)
da venerdì 6 settembre 
a martedì 17 settembre 
2019

6 SETTEMBRE SILENT PARTY 
– Campo Santa Margherita

Mostra 30° apertura della 
Galleria “La Piccola” sala 
San Giorgio a Chirignago 
dal 7 al 20 settembre – 
Associazione A. Luciani

7 SETTEMBRE  "Arte in mostra a 
Mestre: COLORI IN CITTA' "  
Mostra delle opere dei soci 
dell'associazione “La Torre”  - VIA 
MESTRINA   

Dal 7 al 15SETTEMBRE TVGW 
2019- "Settimana del Vetro di 
Venezia 2019 

Dal 8 al 15 SETTEMBRE  
 Mostra di Pietro Ricca  – 
Chirignago sala 
parrocchiale San Giorgio 
via del Parroco, 7.   - 
associazione A.Luciani

8 settembre - Maratonina di Mestre 
– Rosso Venezia, Generali, 
Municipalità Mestre

 Dal 12 al 15 
SETTEMBRE “Sagra del 
pastisso” Mestre 
Parrocchia S Lorenzo 
Giustiniani 

21-23 GIUGNO OPPURE  13-15 
SETTEMBRE 44° Torneo 
Internazionale di Volley – Campo 
San Giacomo – 
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Cipressina Gazzera

Favaro – Campalto 
Tessera Dese

Marghera – Catene – 
Malcontenta

Mestre Carpenedo Bissuola  
Terraglio

14 sett

15 sett

Regata di Burano ore 16

16 sett

17 sett

18 sett

19 sett

20 sett

21 sett

Mostra di Pittura – Piazza 
Mercato ore 9 – 19 – Ass. 
Serenissima

14 SETTEMBRE  L'associazione 
Battito di code Onlus Bau Bau 
Day presso i Giardini di 
Sant'Elena.

14 SETTEMBRE Conferenze   
Hotel  Villa Pannonia 2019 – 
Recital di chitarra con il Maestro 
Diego Vio  ore 17:30. Villa 
Pannonia

14 e 15 SETTEMBRE LA 
REGATA DI BURANO  UNA 
FESTA PER LE ISOLE
da realizzarsi il sabato e la 
domenica

Mercatino solidale per raccolta 
donazioni per persone e animali in 
difficoltà – Villa Tivan, presso 
parcheggio scambiatore del 
Terraglio

Dal17SETTEMBRE  1 
OTTOBRE  esposizione di 
pittura “Estate  2019” c/o 
la sala consigliare di 
Marghera.  Ass. Centro 
Culturale Artistico la 
Serenissima 

19 SETTEMBRE  “Libri in 
spiaggia” - Tennis club

Mercatino ConfCommercio – 
Piazzetta Coin 

20 21 22 SETTEMBRE  
Mercatino dell’antiquariato – 
Campo San Maurizio  Antique 
Market 2019 – 

Mercatino ConfCommercio – 
Piazzetta Coin 
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Favaro – Campalto 
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Malcontenta

Mestre Carpenedo Bissuola  
Terraglio

22 sett

VENEZIA IN SALUTE

23 sett

24 sett

25 sett

26 sett

27 sett

28 sett

Mercatino ConfCommercio – 
Piazzetta Coin 

22 SETTEMBRE LIDO E’ 
SPORT 5° EDIZIONE 
Giornata dedicata allo sport con 
Open day di tutte le società 
sportive e seguente premizione 
presso il Pattinodromo delle 
eccellenze , con partecipazione 
di alcuni campioni olimpionici. 
Pro Loco

22 e 29 SETTEMBRE Nona 
Rassegna Organistica d'Autunno.  
Ass. Grande organo di santa Rita

BACHaro Tour 2019   ore 19:00 – 
musica classica e narrazioni – 
Ass. BacharoTour  

Venetonight 27 settembre 
Università Ca’ Foscari 

27 -30 SETTEMBRE- Evento a 
carattere religioso e socio/culturale 
- “San Girolamo in Festa” seconda 
edizione 12/13 e 19/20 ottobre -  
Proloco Mestre

Mercato dei Portici -   via Palazzo – 
Elisabetta Bobbo 

27 SETTEMBRE -3 NOVEMBRE -
FORTE MARGHERA Festa della 
Birra . A cura dell’ass. Controvento 

28 SETTEMBRE  o 5 OTTOBRE 
"Festa in Piazza Ferretto per l'avvio 
dell'attività sportiva nel presentare 
la società e tutto il progetto" – 
BASKET MESTRE 1958 ASD

28/09/2019 a Sabato 05/10/2019 
Associazione Culturale LE 
COLONETE 
Le mostre collettive di pittura -  
sotto i sottoportici de le Colonete, 
sestiere di San Marco -  40° 
Mostra - Incontro Artistico  da 
Sabato 
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Malcontenta

Mestre Carpenedo Bissuola  
Terraglio

29 sett

30 sett

1 ott

2 ott

28 SETTEMBRE  "Arte in mostra a 
Mestre: COLORI IN CITTA' "  
Mostra delle opere dei soci 
dell'associazione “La Torre”  - VIA 
PALAZZO   

28 e 29 SETTEMBRE 
Musikacamera Venezia 
-”Quartetto Adorno” c/o Sale 
Apollinee ore 20

28 settembre - fiera di San Michele 
Tutti in Piazza – Confesercenti

28 settembre – Memorial Gino 
Campagna BOXE – Piazzetta Coin. 
Union Boxe Mestre

S
an 
Mi
ch
el
e

(fine settembre) il tradizionale 
concerto di San Michele  nel 
Duomo di Mestre in occasione dei 
festeggiamenti del Santo patrono, 
in collaborazione con il Teatro la 
Fenice di Venezia Amici della 
Musica

 29 SETTEMBRE- 6 OTTOBRE – 
Festa del Mosto - San’Erasmo
Regate circuito coordinamenti 
remiere, mostra mercato prodotti 
ortofrutticoli,animazione area 
giochi, serata musicale 

29 settembre - fiera di San Michele 
Tutti in Piazza – Confesercenti

29 SETTEMBRE " Regata del 
Secolo" 42^  premiazioni e festa 
in campo Widman – Ass. Biri Biri

Chiesa Santa Rita – concerto 
d’organo – due concerti nel mese di 
maggio intorno alla festa di S. Rita - 
22 maggio - e alla Pentecoste - 8 
giugno.  In settembre è prevista la 
Nona Rassegna Organistica 
d'Autunno -22 e 29 settembre; 13 e 
20 ottobre. Il 1° novembre Concerto 
di Ognissanti.

29 settembre -  festa del 
Donatore (mattina) - sfilata corteo 
da campo San Bartolomeo a 
Piazza San Marco - Santa Messa 
in Basilica a San Marco - ritorno 
corteo da piazza San Marco e 
arrivo in Campo San Salvador- 
seguirà presso la scuola grande 
di San Teodoro la premiazione 
dei donatori       

(date da definire) Festival 
Organistico Internazionale 
Gaetano Callido (decima 
edizione) – ass. Alessandro 
Marcello

OTTOBRE rosa CONFERENZA 
SU PREVENZIONE 
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3 ott

4 ott

5 ott

6 ott

7 ott

8 ott

9 ott

10 ott

4,5 e 6 OTTOBRE AISM 
– LA MELA di A.I.S.M. 

4,5 e 6 OTTOBRE AISM 
– LA MELA di A.I.S.M. 

4,5 e 6 OTTOBRE AISM – 
LA MELA di A.I.S.M. 

4 OTTOBRE 2019 premio per le 
scuole “ I giovani, il volontariato e la 
solidarietà” AVAPO- Mestre 

 4 OTTOBRE   Conferenze   
Hotel  Villa Pannonia 2019 -  
Presentazione del volume  
“Sanctus Marcus Venetus”  
Autore e relatore Marco Zanetto 
Sabato   ore 17.30

Dal  4 al 12 OTTOBRE  Dritti sui 
Diritti: bambini e ragazzi in città 

4,5 e 6 OTTOBRE AISM – LA 
MELA di A.I.S.M. 

4,5 e 6 OTTOBRE AISM – LA 
MELA di A.I.S.M. 

4,5 e 6 OTTOBRE AISM – LA 
MELA di A.I.S.M. 

 5  -26 OTTOBRE:  
Autunno a teatro – Sala 
San Marco – 
TRIVIGNANO  - Ass. Noi 
Trivignano

5 OTTOBRE  Rassegna 
danza & fitness – 
Municipalità Favaro
 

5 OTTOBRE  "Arte in mostra a 
Mestre: COLORI IN CITTA' "  
Mostra delle opere dei soci 
dell'associazione “La Torre”  - VIA 
MESTRINA 

 5 e 6 OTTOBRE “Festa della 
Madonna del Rosario” 
presso il campo di Sant’Agnese a 
Venezia 

5  OTTOBRE - Conferenze   
Hotel  Villa Pannonia 2019 - 
Presentazione del volume  
“Sanctus Marcus Venetus”
Autore e relatore Marco Zanetto  
    ore 17.30. Villa Pannonia

5 e 6 OTTOBRE  Musikacamera 
Venezia -”La venexiana” c/o Sale 
Apollinee ore 20

6 OTTOBRE – concerto 
del Coro Voci d'Argento 
presso l'Auditorium "L. 
Sbrogiò" di Favaro 
Veneto "Festa dei 
nonni". Gruppo Anziani 
quartiere 10  

 6 OTTOBRE  
Maratonella (ASD 
Maratonella)

6 OTTOBRE Via Garibaldi 
SOLIDALE iniziative ludico-
ricreative e di intrattenimento da 
parte di artisti-musicist in 
collaborazione con gli Esercenti  
raccolta fondi – Circolo 3 agosto

BACHaro Tour 2019   ore 19:00 – 
musica classica e narrazioni – 
Ass. BacharoTour  
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Venezia Murano Burano Lido  PellestrinaChirignago Zelarino 
Cipressina Gazzera

Favaro – Campalto 
Tessera Dese

Marghera – Catene – 
Malcontenta

Mestre Carpenedo Bissuola  
Terraglio

11 ott

12 ott

13 ott

Madonna del DON

14 ott

15 ott

16 ott

17 ott

18 ott

19 ott

Mercatino ConfCommercio – 
Piazzetta Coin                                   
Da 11 a 13 ottobre  - Venezia 
Tattoo Convention 2019 – Russott 
Hotel di Mestre  -
V.T. Events Associazione Culturale

DALL’ 11 OTTOBRE AL    17 
NOVEMBRE   - CORRENTI 
D’ARTE VIII 2019 – Lucia Donàr 
c/o  Hotel Pannonia  Lido di 
Venezia

12 OTTOBRE Mostra di 
Pittura – Piazza Mercato 
ore 9 – 19 -  

Mercatino ConfCommercio – 
Piazzetta Coin 

12/13 e 19/20 OTTOBRE - Evento 
a carattere religioso e 
socio/culturale - “San Girolamo in 
Festa” - Proloco Mestre

Mercatino ConfCommercio – 
Piazzetta Coin 

13 e 20 OTTOBRE  – concerto 
d’organo Chiesa Santa Rita. Ass. 
Grande organo di santa Rita 

Dal 17 al 20 OTTOBRE Concorso 
Corale Internazionale “Claudio 
Monteverdi ora e luogo da 
definire 

Mercato dei Portici -   via Palazzo  - 
elisabetta Bobbo fino al 20 ottobre 

Mercatino dell’antiquariato – 
Campo San Maurizio  Antique 
Market 2019 18, 19, 20 ottobre. 

19 OTTOBRE  "Arte in mostra a 
Mestre: COLORI IN CITTA' "  
Mostra delle opere dei soci 
dell'associazione “La Torre”  - VIA 
PALAZZO   

Venice Fashion Week   VENEZIA 
19 – 27 OTTOBRE 2018
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Venezia Murano Burano Lido  PellestrinaChirignago Zelarino 
Cipressina Gazzera

Favaro – Campalto 
Tessera Dese

Marghera – Catene – 
Malcontenta

Mestre Carpenedo Bissuola  
Terraglio

20 ott

21 ott

22 ott

23 ott

24 ott

25 ott

26 ott

27 ott VeniceMarathon  

28 ott

29 ott

30 ott

 20 OTTOBRE  
organizzatore Comitato 
Festeggiamenti Zelarino e 
Parrocchia M. Immacolata 
e S. Vigilio  dalle 10.00 
alle 19.00 Festa del 
Ritrovarsi 2019 

Chiesa Santa Rita – concerto 
d’organo – due concerti nel mese di 
maggio intorno alla festa di S. Rita - 
 In settembre è prevista la Nona 
Rassegna Organistica d'Autunno 

Mercatino solidale per raccolta 
donazioni per persone e animali in 
difficoltà – Villa Tivan, presso 
parcheggio scambiatore del 
Terraglio 

BACHaro Tour 2019   ore 19:00 – 
musica classica e narrazioni – 
Ass. BacharoTour  

Conferenze   Hotel  Villa 
Pannonia 2019 - Fondamenti 
religiosi della Veneta 
Serenissima Repubblica 
Relatore Edoardo Rubini 
Venerdì    25 ottobre 2019   ore 
17.30. Villa Pannonia

26 OTTOBRE- festa dei fiori 
d’autunno Tutti in Piazza 

Mostra di Leo Franceschi 
dal 27 ottobre al 3 
novembre – Chirignago 
sala parrocchiale San 
Giorgio via del Parroco, 7. 
- ass. A.Luciani

27 OTTOBRE- festa dei fiori 
d’autunno Tutti in Piazza 

28   OTTOBRE  Musikacamera 
Venezia -”Louis Lorte” c/o Sala 
Grande  ore 20
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Venezia Murano Burano Lido  PellestrinaChirignago Zelarino 
Cipressina Gazzera

Favaro – Campalto 
Tessera Dese

Marghera – Catene – 
Malcontenta

Mestre Carpenedo Bissuola  
Terraglio

31 ott

1 nov

2 nov

3 nov

4 nov

5 nov

6 nov

7 nov

8 nov

9 nov

Halloween alla Gazzera 
31.10 dalle ore 16.45 alle 
18.45 Trucca bimbi, 
spettacoli itineranti a tema 
e dedicati ai bambini, 
negozi aperti per 
“Dolcetto o scherzetto” - 
Comitato Comemrcianti 
Gazzera

31 ottobre HALLOWEEN  
- Parco Catene – Catene 
200

31 OTTOBRE HALLOWEEN 
PARTY Gran viale Santa Maria 
Elisabetta 
Gran Viale si veste per 
Halloween ... ore 19 partenza 
camminata di NOrdic Walking. 
Pro Loco 

1° NOVEMBRE Chiesa Santa Rita 
– concerto d’organo –. Il  Concerto 
di Ognissanti. Ass. Grande organo 
di santa Rita

1,2,3 NOVEMBRE 2019 in sala 
San Leonardo , in occasione del 
Torneo di Scacchi "Memorial 
Monticelli" organizzato dall'ASD 
Salvioli e ASD Canal.

Visita Guidata a Forte Carpenedo – 
Comitato Forte Gazzera

3 e 4 NOVEMBRE Musikacamera 
Venezia -c/o Sale Apollinee ore 
20

 8 e 9 NOVEMBRE 
 “MERCATINO 
DI SAN MARTINO”  c/o 
il centro commerciale la 
Piazza -NSV eventi

9 novembre "Festa di 
S.Martino" giochi in 
patronato - SS 
Benedetto e Martino 
Campalto

Mostra di Pittura – Piazza 
Mercato ore 9 – 19 -  
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Venezia Murano Burano Lido  PellestrinaChirignago Zelarino 
Cipressina Gazzera

Favaro – Campalto 
Tessera Dese

Marghera – Catene – 
Malcontenta

Mestre Carpenedo Bissuola  
Terraglio

10 nov

11 nov

12 nov

13 nov

14 nov

15 nov

Festa di S. Martino al 10 
novembre 2019 – Piazza 
San Giorgio – Fiera 
Franca

10 novembre 2018,  
Festa di S.Martino in 
patronato con giochi per 
bambini . SS Benedetto 
e Martino Campalto

Festa di S.Martino 
(novembre) - si svolge 
presso Piazza Cosmai 
con il coinvolgimento degli 
agli alunni della scuola 
primaria S. Giovanni 
Bosco e della scuola 
dell’Infanzia e Nido 
Integrato S. Pio X di Ca’ 
Sabbioni; - Ass. Progetto 
Scuola Cultura

10 novembre:  Festa di 
San Martino  Trivignano – 
Ass. NOI Trivignano 

San Martino a Marghera – 
Ass. Marghera 2000

- 11/11/19 :  "Batemo el 
S. Martin" per le strade 
della Cipressina – Ass. I 
Sette Nani

Favaro Veneto
- Festa di S. Martino 
(Associazione 
Vivifavaro)

11 NOVEMBRE   FESTA SAN 
MARTINO Via Sandro Gallo 163 
riviera Corinto 
una giornata dedicata alla 
tradizionale festa con mercatini , 
attività dei bambini.  Pro Loco

Battiamo il S.Martino -
Gazzera  11.11 dalle ore 
16.00 Spiegazione di chi 
è il s. martino e 
passeggiata con i bambini 
a battere i coperchi. - 
Comitato Commercianti 
Gazeera

Dal 12 al 26 novembre  
esposizione di pittura 
“Autunno 2019” c/o la sala 
consigliare di Marghera.  
Ass. Centro Culturale 
Artistico la Serenissima – 

59° Coppa FAGANELLI – Pineta 
San’Elena (due giorni da 
confermare) – CUS Venezia

Mercato dei Portici -   via Palazzo  
fino al 17 novembre 



Pagina 49

Allegato A alla delibera – Palinsesto “Le Città in Festa 2019”

Venezia Murano Burano Lido  PellestrinaChirignago Zelarino 
Cipressina Gazzera

Favaro – Campalto 
Tessera Dese

Marghera – Catene – 
Malcontenta

Mestre Carpenedo Bissuola  
Terraglio

16 nov

17 nov

18 nov

19 nov

20 nov

21 nov Madonna della Salute Madonna della Salute Madonna della Salute Madonna della Salute Madonna della Salute Madonna della Salute

22 nov

23 nov   

24 nov

25 nov

26 nov

27 nov

28 nov

29 nov

30 nov

16 NOVEMBRE  "Arte in mostra a 
Mestre: COLORI IN CITTA' "  
Mostra delle opere dei soci 
dell'associazione “La Torre”  - VIA 
PALAZZO   

16 novembre - festa della 
castagna- Tutti in Piazza – 
Confesercenti

17 novembre - festa della 
castagna- Tutti in Piazza – 
Confesercenti

17 novembre 2019 “X Corteo 
votivo acqueo del mondo della 
Voga alla Madonna della Salute” - 
ASD gruppo sportivo artigiani 
Venezia

Mercatino solidale per raccolta 
donazioni per persone e animali in 
difficoltà – Villa Tivan, presso 
parcheggio scambiatore del 
Terraglio 

Dritti sui Diritti: Convenzione ONU 
dal 18 al 23 novembre 

26 novembre 2019  IV edizione 
“La Salute vien … vogando” - 
convegno su salute e attività 
sportiva ASD gruppo sportivo 
artigiani Venezia
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Venezia Murano Burano Lido  PellestrinaChirignago Zelarino 
Cipressina Gazzera

Favaro – Campalto 
Tessera Dese

Marghera – Catene – 
Malcontenta

Mestre Carpenedo Bissuola  
Terraglio

1 dic

2 dic

3 dic

4 dic

5 dic

6 dic

7 dic

30 NOVEMBRE  "Arte in mostra a 
Mestre: COLORI IN CITTA' "  
Mostra delle opere dei soci 
dell'associazione “La Torre”  - VIA 
MESTRINA   

Dicembre: via Verdi – La Stella 
d'Oro di via Verdi - dal 1 al 24 
dicembre – per un progetto di 
solidarietà condiviso. Paolo 
Stevanato per Via Verdi Viva

dicembre 2019 (date da 
destinare) - I concerti di Natale 
dell'AVIS - Murano, Ospedale S. 
Giovanni e Paolo e Scuola 
Grande S. Giovanni Evangelista 
con gli alunni della scuola media 
F. Morosini di Venezia – AVIS 
Venezia

Mercato dei Portici -   via Palazzo. 
Elisabetta Bobbo 

6-7-8- DICEMBRE 
“Mercatini di Natale” 
(NSV Eventi)  Favaro 
Veneto, Piazza Pastrello 

Mercatino dell’antiquariato – 
Campo San Maurizio  Antique 
Market 2019  - 6, 7, 8 dicembre. 

6/7/8/14/15/19/20/21022
/23/24 Dicembre “GUSTI 
DI  NATALE ALLA 
PIAZZA”
Presso  il centro 
commerciale La Piazza 

Mercato dei Portici -   via Palazzo -
Elisabetta Bobbo fino all’8 dicembre 
 

Mercatino di Natale 
(dicembre) - Mercatino 
della solidarietà giunto alla 
16^ edizione, si svolge per 
le vie centrali del rione e 
in piazza Cosmai – 
Ass.Progetto Scuola 
Cultura

7 DICEMBRE "Arte in mostra a 
Mestre: COLORI IN CITTA' "  
Mostra delle opere dei soci 
dell'associazione “La Torre”  - VIA 
MESTRINA    

Natale solidale  Mestre, P.za Coin   
7/14/21/28  dicembre 2019 -  
AERES
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Venezia Murano Burano Lido  PellestrinaChirignago Zelarino 
Cipressina Gazzera

Favaro – Campalto 
Tessera Dese

Marghera – Catene – 
Malcontenta

Mestre Carpenedo Bissuola  
Terraglio

8 dic

9 dic

10 dic

11 dic

12 dic

13 dic

14 dic

15 dic

7 DICEMBRE – Memorial Enrico 
Simoni (Boxe) – Palazzetto 
Ancillotto. Union Boxe Mestre 

Favaro Veneto Coremo 
soto Nadal (ASD 
Maratonella)

Festa di Natale – D0.Ve. (data da 
definire)

Dicembre (date da destinarsi) 
2019 ISOLA DEL NATALE Lido 
di Venezia parco 4 fontane e 
dintorni.  Pro Loco Lido 
Pellestrina
 

11 DICEMBRE Natale 
con noi apertura Stand: 
Mostre e Mercatini.ore 
16.00 – NSV eventi

Mercato dei Portici -   via Palazzo  
fino al 15 dicembre  

14 DICEMBRE Natale con Noi 
Premiazione concorso letterario 
prosa e poesia c/o  la Sala 
Giovanni Paolo II, Parrocchia San 
Giuseppe Viale San Marco ore 
17.00

Polifonica Benedetto Marcello 
“Concerto di Natale” che si 
svolgerà tra il 14 e il 21 dicembre 
2019

15 DICEMBRE “ Natale 
con Noi” 
Rappresentazione 
teatrale de "Il Gruppo 
del Venerdì di 
Campalto" ore 15.00

   .

15 Dicembre/ 9 gennaio- Patronato 
Parrocchia Sacro Cuore- Mostra di 
sculture sacre. AICS

15 dicembre – concerto 
del Coro Voci d'Argento 
presso l'Auditorium "L. 
Sbrogiò" di Favaro 
Veneto"Concerto di 
Natale".   Gruppo 
Anziani quartiere 10 
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Venezia Murano Burano Lido  PellestrinaChirignago Zelarino 
Cipressina Gazzera

Favaro – Campalto 
Tessera Dese

Marghera – Catene – 
Malcontenta

Mestre Carpenedo Bissuola  
Terraglio

16 dic

17 dic

18 dic

19 dic

20 dic

21 dic

22 dic

23 dic

24 dic

Mercatino solidale per raccolta 
donazioni per persone e animali in 
difficoltà – Villa Tivan, presso 
parcheggio scambiatore del 
Terraglio

18/12/19: accensione 
dell'albero di Natale del 
quartiere Cipressina – ass 
i Sette Nani

19 DICEMBRE “Natale è con Noi”  
Il Gruppo Agape Teatro c/o l'Antica 
Scuola dei Battuti, Casa di Riposo 
Mestre,ore 15.30 – AGAPE

Mercato dei Portici fino al 24 
dicembre -   via Palazzo  

20 DICEMBRE- arriva BABBO 
NATALE CON LA SLITTA e porta 
doni ai bimbi a San Francesco 
della Vigna – ASF 

tradizionale concerto di Natale, in 
collaborazione con il Teatro la 
Fenice di Venezia, replica del 
concerto presso la Basilica di San 
Marco a Venezia. Amici della 
Musica (data da definire)

21-22-25 DICEMBRE-FORTE 
MARGHERA Natale al Forte. A 
cura dell’ass. Controvento

22 DICEMBRE  
organizzatore Comitato 
Festeggiamenti Zelarino  
Ore 16.30 Concerto di 
Natale presso Chiesa di 
Zelarino  

24 dicembre:  Babbo 
Natale per le vie di 
Trivignano – ass. NOI 
Trivignano

 24 DICEMBRE “Natale 
è con noi” Aggiungi un 
Posto a Tavola". 
Incontro conviviale in 
CASA AGAPE.
 Partecipazione alla S. 
Messa nella chiesa 
dell'Annunziata Villaggio 
Laguna.
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Favaro – Campalto 
Tessera Dese
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Malcontenta

Mestre Carpenedo Bissuola  
Terraglio

25 dic

26 dic

27 dic

28 dic

29 dic

30 dic

31 dic

25 DICEMBRE Natale 
con AGAPE

31 DICEMBRE-FORTE 
MARGHERA Capodanno al Forte. 
A cura dell’ass. Controvento



Conferenza di Servizi “Carnevale di Venezia 2019”

In data 23 gennaio 2019, alle ore 10:30, presso la sede del Comune di Venezia a Ca’ Farsetti, in sala 
Giunta Grande, giusta convocazione prot. n. 2019/11869 del 08/01/2019 a firma del Capo di Gabinetto,
vedasi presenze nel foglio firma allegato.

Presiede la conferenza il Dott. Carlin.

Il dott. Carlin apre la seduta ringraziando i presenti per la partecipazione ed invita il dott. Nicola Catullo in 
rappresentanza di Ve.La. Spa all’esposizione del programma.

Il dott. Nicola Catullo nel premettere che:

 in  piazza  Ferretto,  a  differenza  degli  scorsi  anni,  il  palco  verrà  montato  nell’area  occupata
precedentemente dalla pista di pattinaggio e non adiacente la fontana;

 seguiranno riunioni tecniche dedicate a definire gli aspetti di safety e security;

consegna ai presenti la relazione descrittiva delle iniziative ed elenca dettagliatamente il  programma del
Carnevale, nonché gli allestimenti previsti come di seguito riportato:

- Il 16 e 17 febbraio l’inizio del Carnevale nel cuore del sestiere di Cannaregio, con uno spettacolo di musica,
luci,  e  scenografie  galleggianti  il  sabato  sera,  oltre  alla  tradizionale  Festa  Veneziana  sull’acqua  della
domenica  con  il  corteo  acqueo  preceduto  dalla  regata  delle  Colombine  (da  confermare)  in  Rio  di
Cannaregio. 
Il centro delle manifestazioni diurne durante gli 11 giorni della kermesse, dal 23 febbraio al 5 marzo, sarà la
Piazza San Marco,  i  cui  allestimenti  saranno realizzati  in  collaborazione col  Teatro La Fenice,  con una
configurazione meno estesa e più compatta ed un orario di apertura prolungato fino alle 22:00. 
In  Piazza  Ferretto  –  sempre  in  collaborazione  con  il  Teatro  la  Fenice  -  vi  saranno  un  palcoscenico
posizionato a fondo piazza – al posto della pista di pattinaggio già rimossa, che ospiterà l’animazione con i
grandi “Mestre Carnival Street Show” e concerti dal vivo. 
E’ programmato l’intrattenimento notturno presso le Tese dell’Arsenale Nord, il  sabato 23 febbraio e dal
sabato 2 al martedì 5 marzo. 

Il  palinsesto  prevede  una  serie  di  manifestazioni  sul  territorio,  come  le  sfilate  dei  carri  a  Lido  (da
confermare), Marghera, Campalto e Zelarino, e un ricco programma culturale. 

CANNAREGIO

La Festa Veneziana sull’Acqua – parte prima   – sabato 16 febbraio  : spettacolo di musica, scenografie
galleggianti i  ed effetti  speciali  in cui diversi elementi si incroceranno nel tratto di canale compreso tra il
ponte dei tre Archi e il Ponte delle Guglie. 

Lo spettacolo – che avrà inizio posticipato alle ore 19:00 circa - durerà all’incirca 30 minuti e verrà replicato
alle 21:00. 

Comune di Venezia
Data: 29/01/2019, PG/2019/0052960



Per l’occasione saranno installati un sistema di diffusione acustica e alcuni proiettori sulla sommità del Ponte
dei  Tre  Archi  e  lungo  le  due  fondamenta  del  Rio  de  Cannaregio.  Sarà  installato  un  piccolo  palco in
Fondamenta di Cannaregio (anag.1016) e due torrette di dimensioni m 2x2x4h in prossimità di Palazzo Nani
e di Palazzo Savorgnan.

La superficie  a disposizione del pubblico è di  circa m2 5200 distribuita sulle due Fondamenta,  nei  tratti
compresi tra ponte delle Guglie e Ponte dei Tre Archi. La capienza massima è stabilita in 11.000 persone.

Le  vie  di  accesso  per  il  pubblico  saranno  impostate  seguendo  un  sistema  di  viabilità  secondaria
opportunamente segnalata, mentre la viabilità primaria – i cui accessi saranno opportunamente segnalati -
sarà adibita ad uscita/esodo. 

Il  ponte  delle  Guglie  dalle  ore  17:00  –  schermato  sul  lato  dello  spettacolo  –  sarà  adibito  solo  ad
attraversamento e transito; il primo tratto di circa m 30 delle due fondamenta, oltre il ponte delle Guglie, sarà
transennato e adibito al solo transito. 

Tali  dispositivi – ricompresi all’interno del piano di governo della sicurezza dell’evento - sono in corso di
definizione con gli organi preposti, sotto il coordinamento del CPOSP.

Richieste:

Ordinanza  di  chiusura  temporanea  al  traffico  del  Rio  di  Cannaregio,  nel  tratto  compreso  tra  la
confluenza con il Canale della Colombuola (nord) e la confluenza con il Canal Grande (sud) per:

 Le prove generali dello spettacolo: dalle 21:00 del 15 febbraio alle 02:00 (o comunque al termine
della prova generale) del 16 febbraio;

 Lo spettacolo: dalle 17:00 alle 22:30 del 16 febbraio e comunque fino al termine dello spettacolo.

Assistenza  della  Polizia  Locale con  mezzi  nautici,  in  aggiunta  all’organizzazione  dotata  anch’essa  di
imbarcazioni contrassegnate, per la chiusura del Rio di Cannaregio. 



Interdizione all’accesso del  pubblico ai  pontoni  di  approdo ACTV delle  fermate Guglie  e Crea,  che
saranno utilizzati durante lo spettacolo per coordinare le evoluzioni delle imbarcazioni.

Sospensione temporanea del servizio pubblico di linea in occasione dello spettacolo con esclusione del
pontile Tre Archi e presenza di unità di coordinamento ACTV e Alilaguna in occasione delle prove.

Rimozione temporanea dei plateatici delle attività la sera del sabato in occasione dello spettacolo, lungo
le fondamenta e il tratto iniziale di Strada Nuova, ai piedi del ponte delle Guglie, per garantire il più ampio e
scorrevole flusso viabile. 

Rimozione dei depositi  di  eventuali  cantieri presenti  nell’area dedicata al  pubblico e in prossimità di
accessi, uscite e percorsi di allontanamento.

Possibilità per le imbarcazioni scenografate di ormeggiare presso le Rive Pubbliche:

 Rio de Cannaregio – fondamenta Savorgnan: 020-07, 020-06 dalle ore 9,00 del 15/2 alle 24,00 del
16/2 per mezzi di scena e tecnici;

 Rio de Cannaregio – fondamenta San Giobbe: 123-02, 019-02 dalle ore 9,00 del 15/2 alle 24,00 del
16/2 per mezzi di scena e tecnici; 

 Rio di Cannaregio – fondamenta Cannaregio: 015-42 o 43 o alternativa dalle ore 15,00 del 16/2 fino
alle ore 15,00 del 17/2. 

Revoca temporanea delle concessioni di spazio acqueo nel tratto compreso tra Ponte dei Tre Archi e
imbarcadero Crea, lato fondamenta di San Giobbe, dalle 9:00 del 15/2 alle 9:00 del 17/2. 

Si  richiede  a  Veritas  la  possibilità  provvedere  e rinforzare  la  raccolta dei  rifiuti  al  termine  della
manifestazione e  di  dislocare  diversamente  alcuni  contenitori per  la  raccolta  dei  rifiuti,  in  base  alle
esigenze di spettacolo.



Con riferimento alle problematiche di sovraffollamento nella zona del ponte delle Guglie verificatesi nelle
scorse  edizioni,    si  richiede  alle  Autorità  competenti  di  valutare  ed  eventualmente  gestire,  in  
coordinamento con l’Organizzazione, un’eventuale viabilità pedonale alternativa  .   

La Festa Veneziana sull’Acqua – parte seconda   – domenica 17 febbraio  : il tradizionale corteo acqueo
delle imbarcazioni tradizionali dalla Punta della Dogana (raduno e partenza alle 11:00 circa) arriverà in Canal
de Cannaregio  alle  ore  12:00 per  la  tradizionale  festa  con le  specialità  gastronomiche della  tradizione,
musica e intrattenimenti.

Lungo il Canale di Cannaregio saranno posizionati  14 banchi scenografici per l’offerta al pubblico di cibi e
bevande tipici della tradizione veneziana.

La Festa Veneziana sarà anticipata da una serie di  regate “sprint”  di  voga alla veneta su imbarcazioni
tradizionali lungo il tratto del Canal de Cannaregio compreso tra il Ponte delle Guglie e il Ponte dei Tre Archi,
a partire dalle 11:00 – da confermare.

Richieste:

Assistenza  della  Polizia  Locale con  mezzi  nautici,  in  aggiunta  all’organizzazione  dotata  anch’essa  di
imbarcazioni contrassegnate, per l’opportuna regolamentazione della viabilità acquea durante il  corteo di
barche a remi da Bacino San Marco al Ponte dei Tre Archi e chiusura del Rio di Cannaregio. 

Ordinanza di chiusura temporanea al traffico del Rio di Cannaregio, nel tratto compreso tra la confluenza
con il Canale della Colombuola (nord) e la confluenza con il Canal Grande (sud) tra le 10:30 e le 14:30 del
17  febbraio,  e  regolamentazione  del  traffico  in  Canal  Grande  con  obbligo  di  accosto  lungo  il  tratto
interessato,  al  passaggio del  Corteo,  per tutti  i  mezzi  esclusi  quelli  di  emergenza, pubblica sicurezza e
organizzazione.

Sospensione del servizio pubblico – nel tratto compreso tra l’imbarcadero Tre Archi e la confluenza tra
Rio di Cannaregio e Canal Grande - tra le 10:30 e le 14:30 del 17 febbraio. Non sussistono interferenze con
lo spettacolo eventuali transiti dei mezzi pubblici in retro-marcia da pontile Tre Archi a Laguna Nord.

Si  richiede  a  Veritas  la  possibilità  provvedere  e rinforzare  la  raccolta dei  rifiuti  al  termine  della
manifestazione e  di  dislocare  diversamente  alcuni  contenitori per  la  raccolta  dei  rifiuti,  in  base  alle
esigenze di spettacolo, lungo il Rio di Cannaregio.



PIAZZA SAN MARCO

L’impostazione dell’edizione 2019 differisce dalla precedente per un’ulteriore riduzione e compattazione delle
strutture sceniche, pur mantenendo una situazione di spettacolo priva di palcoscenico coperto. Il backstage
sarà organizzato all’interno di una tensostruttura posta sul retro del megaschermo. 

Tale area sarà conterminata – come di consueto - in occasione dei due “Voli” (24 febbraio e 3 marzo) per
accogliere i cortei storici di corredo alla manifestazione.



Cronoprogramma allestimenti: 

Sera del 9 o 11 febbraio: primo trasporto materiali e movimentazione in Piazza (dalle 19:00)

Sera del 16 o 18 febbraio: secondo trasporto materiali e movimentazione in Piazza (dalle 19:00)

Giorno 22 febbraio: termine allestimenti, rifiniture e prove tecniche.

Giorni 23 febbraio – 5 marzo: programmazione giornaliera spettacoli e intrattenimento dalle 11:00
alle 22:00

Giorni 6 – 12 marzo: smontaggio complessivo e pulizie finali, con trasporti acquei di ritorno

L’area si configura come superficie all’aperto priva di strutture atte allo stazionamento del pubblico, secondo
la definizione del titolo IX - DM 19 Agosto 1996.

Infatti il pubblico potrà muoversi e sostare liberamente tra gli elementi scenografici in Piazza San Marco e
assistere alle rappresentazioni di intrattenimento e alle sfilate delle maschere da qualsiasi posizione della
Piazza, fatta eccezione per le aree riservate agli addetti ai lavori.

Vi  sarà  un’area  tecnica  di  servizi  sul  retro  di  quest’ultimo,  oltre  alle  attrezzature  e  impianti  per  la
realizzazione dei voli e a due elementi separati con funzione di bar e info-merchandising point.  

Avvenimenti principali:

• Festa delle Marie - sabato 23 febbraio; il corteo delle Marie parte da San Pietro di Castello tra le
14.00 e le 14:30 e giunge in Piazza San Marco verso le 16.00, dove le 12 ragazze scelte sfilano
accompagnate dal corteo storico. 

• Tradizionale Volo dell’Angelo – domenica 24 febbraio, ore 11:00 – al quale si aggiungerà un 
secondo volo alle ore 12:00.



• Ballata del Toro – giovedì 28 febbraio (corteo mascherato con partenza da diversi siti della Città 
Storica alle 15:00 circa e arrivo a San Marco alle 17:00 con itinerari da definire.

• Le strutture comprendono un palco con passerella centrale, una parete di fondo con all’interno 
un ledwall e Il Volo dell’Aquila – domenica 3 marzo, ore 12:00.

 El Svolo del Leon – martedì 5 marzo, ore 17:00, con la premiazione della Maria dell’anno.

Il piano di governo della sicurezza della manifestazione prevede – in occasione dei momenti salienti della
manifestazione - la creazione di un dato numero accessi e uscite distinti, presso i quali sarà attivato un
sistema di conteggio delle presenze, alcuni varchi per i controlli di sicurezza e un anello esterno di viabilità
secondaria, oltre ad alcuni corridoi di sicurezza e aree di decompressione presidiate, delimitati da transenne.

La Piazza  sarà  suddivisa  in  settori  ideali  identificati  da apposita  segnaletica e  verranno realizzati  degli
oscuramenti in favore di uno scorrevole flusso degli spettatori, soprattutto nella fase di ingresso.



Richieste:

Assistenza straordinaria della Polizia Locale in occasione dei 3 Voli, con particolare attenzione all’eventuale
necessità di deviazione dei flussi.

La scorta della Polizia Locale in occasione del Corteo delle Marie (giorno 23 febbraio) da San Piero de
Casteo a piazza San Marco, e per il Corteo delle rievocazioni storiche (giorno 24 febbraio) da Piazzetta San
Marco (partenza alle 11:00) a Palco di San Marco e per la Ballata delle Maschere del 28 febbraio.

Ordinanza di rimozione delle passerelle e cavalletti utilizzati per i percorsi sopraelevati in caso di acqua alta
in Piazza San Marco e dei plateatici dei Caffè Storici della Piazza e della Piazzetta nelle giornate e negli
orari  di  maggiore  affollamento  (domenica  24  febbraio  e  3  marzo,  fino  alle  14:00  circa),  come  anche
rimozione o – ove possibile - alla diversa dislocazione di alcune bancarelle di venditori ambulanti.

Ordinanza di sospensione delle eventuali attività musicali dei Caffè Storici della Piazza San Marco.

Ordinanza di riduzione massima degli  assiti  di cantiere  attualmente presenti in Piazza nelle giornate di
maggiore affollamento (domenica 24 febbraio, domenica 3 marzo e martedì 5 marzo).

L’ordinanza di  revoca  temporanea di  concessione  spazio  acqueo e divieto  di  ormeggio  a  tutti  i  natanti
escluse le idroambulanze per lo specchio acqueo sito in corrispondenza del pontiletto di Calle de l’Ascension
(con marea favorevole), nelle date indicate dal Piano Sanitario della manifestazione.

Per le operazioni di trasporto delle strutture e dei materiali tecnici e scenografici dal punto di scarico (Molo
San Marco) all’area di allestimento, nonché per la relativa movimentazione all’interno del cantiere, si richiede
autorizzazione in deroga all’art. 25 RPU per il transito di mezzi a propulsione elettrica e ruote gommate,
anche attraverso il percorso sopraelevato per l’acqua alta – qualora le condizioni meteo lo consentano – con
la rimozione temporanea di una passerella.

Autorizzazione in deroga al divieto riguardante l’esposizione marchi commerciali nell’area Marciana.

Si richiede a Veritas la possibilità avere la spazzatura periodica e una raccolta straordinaria di RSU durante
la manifestazione, all’interno dell’area del palco, e – come di consueto – l’apertura prolungata dei servizi
igienici pubblici situati in Bocca di Piazza e la possibilità di accesso gratuito per artisti e personale dell’area



di San Marco. Si richiede anche la disponibilità temporanea dell’allacciamento idrico in Piazza San Marco
per l’approvvigionamento del punto di somministrazione e la disponibilità di alcuni carri,  carrelli,  cestoni,
sacchi, ramazze e badili per la pulizie delle aree di palco e backstage.

CAMPO SAN POLO

La pista di pattinaggio con gli allestimenti tecnici e di servizio, i servizi igienici a servizio della pista e la
struttura per la somministrazione che sono già stati installati e autorizzati. Da confermare la presenza di uno
stand di uno sponsor della manifestazione oltre agli allestimenti attuali.

Note:

La pista, oltre alla normale attività ricreativa, sarà animata da alcune manifestazioni di intrattenimento per
bambini, musica e animazioni varie in Campo San Polo.

Tutti gli allestimenti (relativi alla pista di pattinaggio) verranno smontati a partire dall’11 marzo.

CA’ VENDRAMIN CALERGI 

Cena di Gala e Ballo Ufficiale del Carnevale di Venezia: prevede la proiezione di immagini dinamiche sulle
facciate del palazzo a partire dal 16 febbraio, originate da una serie di proiettori installati sull’altro lato del
Canal Grande, dall’imbrunire alle 04:00.

PIAZZA FERRETTO

Palcoscenico installato presso il fondo piazza, dotato di impianti elettrico e audiovisivi.



Cronoprogramma allestimenti: 

 Giorni 11 – 22 febbraio: allestimento delle strutture

 Giorni 23 febbraio - 5 marzo: programmazione giornaliera spettacoli e intrattenimento 

 Giorni 6 – 10 marzo: smontaggio complessivo e pulizie finali

Allestimenti scenografici e/o attrezzature di spettacolo potranno essere allestiti in altri punti della Città (Largo
Divisione  Julia,  Piazzetta  Pellicani,  Piazzale  Donatori  di  Sangue,  Via  Mestrina,  Via  Poerio,  Riviera  XX
Settembre, Via Palazzo)



Avvenimenti principali:

 Mestre Carnival Street Show: decine di artisti e musicisti si esibiranno nelle aree centrali e pedonali
di  Mestre  con spettacoli  itineranti,  fino al  gran finale  di  Piazza Ferretto,  per  l’intero  periodo del
Carnevale (17/2 pomeriggio; 23 e 24/2; dal 28/2 al 5/3) con orari 15:30 – 20:00 (le domeniche a
partire dalle 11:00).

 Corri in maschera e tradizionale Volo dell’Asino – domenica 3 marzo.

SFIILATE CARRI ALLEGORICI

Nota: si richiede incontro dedicato con l’Autorità di PS e Polizia Locale per la definizione delle modalità di 
svolgimento degli eventi che coinvolgono i carri allegorici.

LIDO (da confermare)

Sfilata dei Carri del Carnevale – venerdì 1 marzo presso Gran Viale S. Maria Elisabetta dalle 16:00 con
transfer dedicato via ferry boat ACTV primo pomeriggio del giorno 1 ed al termine della manifestazione

MARGHERA 

Sfilata dei Carri del Carnevale – sabato 2 marzo dalle 15:00 alle 17:00 

Lungo le vie della Città Giardino sfileranno 14 grandi carri mascherati e altrettanti gruppi locali: come da
tradizione il corteo farà due passaggi in Piazza Mercato dove, al termine della parata, saranno premiati i
gruppi partecipanti. 



Il percorso: via Bartolomeo Benvenuto, Via Avesani, P. le della Concordia, Piazza Mercato, via Cesare 
Rossarol, via Angelo Toffoli, P. le Lazzaro, via Giorgio Rizzardi, Piazza S. Antonio e di nuovo Piazza 
Mercato. 
In caso di maltempo la sfilata sarà rinviata a data da concordare con raduno in via f.lli  Bandiera, fronte
chiesa San Michele il giorno 9 marzo. 

CAMPALTO 

Tradizionale sfilata di carri allegorici – domenica 3 marzo dalle 14:30 alle 19:00 
Ore 14.30 inizio della sfilata di 8 carri allegorici con inizio percorso da Via Bagaron che percorreranno per 
intero, fino ad uscire in Via Orlanda all'altezza della Trattoria da Ugo. A quel punto la sfilata proseguirà in 
direzione Aeroporto fino a concludersi davanti alla Chiesa San Benedetto dove sarà allestito un palco per 
l'occasione con le relative premiazioni.

ZELARINO 

Il Carnevale dei Ragazzi – martedì 5 marzo dalle 14:30 alle 19:00 
La via principale del paese vedrà la sfilata dei carri allegorici accompagnati dai gruppi mascherati provenienti
dalle varie province venete. Ad aprire il corteo vi saranno gruppi mascherati. Durante la sfilata verranno 
distribuiti galani e frittelle ed estratti i vincitori della lotteria del Carnevale. 
In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a domenica 10 marzo. 



MESTRE E TERRITORIO 

Diverse compagnie di teatro di strada si esibiranno nelle diverse piazze e/o parchi del territorio comunale: 
programma in via di definizione. 

ALTRI SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI 

LIDO DI VENEZIA – Lido in Love

Organizzatore: Proloco di Lido e Pellestrina

Programma  di  eventi  che  prevede  –  dalle  ore  10:00  del  14  febbraio  -  la  disposizione  a  Santa  Maria
Elisabetta di palloncini e speciali bacheche per messaggi, un mercatino “Love Market”, la postazione “Selfie
in Love” sotto la “vela”, flashmob, Nordic Walking, bus del cuore e altre attività ludiche.

ARSENALE – Carnival Experience

Organizzatore: Molo 5 Srl

Gli intrattenimenti si terranno il  sabato 23 febbraio e durante la settimana “grassa” (dal 28 febbraio al 5
marzo)  all’interno delle  Tese di  San Cristoforo:  l’organizzazione di  tali  eventi  è  concepita  allo  scopo di
convogliare il  pubblico giovane all’interno di  un’area organizzata e servita evitandone la dispersione nel
centro storico e di sgravare la Piazza San Marco da grandi affollamenti in fascia notturna.

La serata consiste in attività di intrattenimento musicale e DJ set fino alle 3:30 del  mattino con diverse
situazioni musicali e attività di somministrazione.

Accesso e deflusso del pubblico: 

 Via acqua, dal pontile prospiciente la Tesa 105 – al quale approderanno i mezzi dedicati;

 Via terra, attraverso la Tesa 105, arrivando a piedi lungo la passerella Celestia e costeggiando il
retro delle Tese del compendio Arsenale Nord.

La porzione di banchina utilizzata sarà conterminata ed eventualmente delimitata sul lato darsena da un
transennamento di contenimento. 

Oltre ai servizi igienici presente presso la Tesa 93, sarà disponibile una batteria di servizi igienici mobili
installati all’esterno, in banchina.

Piano Sanitario: si prevede un piano di soccorso sanitario extra-ospedaliero e un presidio medico avanzato
in loco, coadiuvato da alcune squadre a piedi e da un’idro-ambulanza nei momenti di maggiore affluenza
prevista.

Richieste:

Autorizzazione  in  deroga  ai  limiti  massimi  di  rumorosità  per  la  programmazione  ufficiale  delle
manifestazioni di intrattenimento.

Autorizzazione in deroga all’art. 49bis RPU fino alle ore 03:30 dei giorni successivi a quelli programmati.

Autorizzazione a interdire eventualmente l’acceso dalla passerella Celestia in entrata (con interdizione
al transito verso ma non da Arsenale) in caso di raggiunta capienza (con presidio della Polizia Locale)

Si richiede a Veritas la possibilità rinforzare la raccolta nei giorni della manifestazione e di fornire alcuni
contenitori per la raccolta dei rifiuti, in base alle esigenze di spettacolo.

IL CARNEVALE DI RIALTO

Organizzatore: Comitato Cittadini Campo Rialto Novo e Adiacenze e Associazione Rialto Mio



Serie di incontri e animazioni presso il Teson Piccolo e il Teson Grande della Pescheria nei giorni dal 21
febbraio al giorno 3 marzo in orario pomeridiano e serale e programma in corso di definizione.

Richieste:  occupazione  suolo  pubblico  ed  esposizione  marchi  pubblicitari;  accensione  fuori  orario  dell’
illuminazione del mercato ittico.

PESCHERIA DI RIALTO – Fresch.In

Organizzatore: Associazione Culturale Mattacino

Programma composto da tre date di street food e live music presso la Pescheria di Rialto, nei giorni 28
febbraio e 1, 2 marzo dalle 09:00 alle 24:00, con lo scopo di valorizzare le eccellenze del territorio. Con la
presenza di alcuni partner, di artisti e chef.

Note:  Si richiede a Veritas la possibilità  provvedere e rinforzare la raccolta dei  rifiuti  al termine della
manifestazione e di fornire alcuni contenitori per la raccolta dei rifiuti, in base alle esigenze di spettacolo, e
una fornitura idrica. 

Richieste: occupazione suolo pubblico, manifestazione, lavorazione e vendita al dettaglio di fritto misto e
bibite, somministrazione ed esposizione marchi pubblicitari; spegnimento temporaneo illuminazione pubblica
per i giorni 28 febbraio e 1,2 marzo (sostituita da illuminazione scenica) e allacciamento idrico in Pescheria.

CAMPO CESARE BATTISTI (GIA’ DELLA BELLA VIENNA) – da confermare

Attività di intrattenimento musicale a cura degli esercizi locali, all’interno delle proprie concessioni di 
occupazione suolo pubblico, con strutture rimovibili.

Note:

si richiede la rimozione dell’assito di cantiere presente nella consueta localizzazione dei servizi igienici mobili
posizionati da VERITAS.

VENEZIA - CAMPO SANTO STEFANO

Organizzatore: CNA



Tradizionale  mercatino delle  maschere e dei  prodotti  del  Carnevale  promosso dalla  CNA con l’assenso
dell’organizzazione  dal  20  febbraio  all’  8  marzo  comprensivo  di  giorni  di  allestimento,  evento  e
disallestimento.

Occupazione attorno alla statua centrale, secondo quanto autorizzato nelle scorse edizioni.

VENEZIA  - CAMPO SANTA FOSCA

Organizzatore: Gianna Filipputi

Attività di somministrazione di prodotti di maestri pasticceri artigiani, nel contesto di una bancarella allestita
in tema carnevalizio,  di  m 4x5, operante tra il  17 febbraio e il  05 marzo (montaggio un giorno prima e
smontaggio un giorno dopo) con orario 10 – 19, in Campo Santa Fosca: riproposizione della lavorazione
artigianale  da  maestro  pasticcere.  Il  pubblico  potrà  osservare  e  comprare  le  lavorazioni  artistiche  del
pasticcere seguendo tutte le fasi della lavorazione della cioccolata e della frutta.  

VENEZIA - Progetto Musicale Itinerante

Organizzatore: in corso di definizione

Marchin’ Band in acustico che eseguirà le proprie performance musicali  in varie localizzazioni del centro
storico – in appoggio ai pubblici esercizi – dal 23 febbraio al 5 marzo .

VENEZIA – DOVE c’è Carnevale

Organizzatore: Associazione culturale DO.VE.

Esibizioni teatrali in collaborazione con le diverse associazioni e scuole del teatro cittadino in tutti e tre i
campi dal giono 1 al giono 3 marzo dalle ore 15.00 alle ore 19.00 per le rappresentazioni teatrali e dalle ore
19.00 fino alle ore 24.00 per concerti di musica dal vivo e/o video proiezioni di cinema muto

Per il giorno di apertura – 1 marzo alle ore 15.00 - e per il giorno di chiusura – 3 marzo alle ore 15.00 –
parata carnevalesca da Campo San Barnaba a Campiello degli Squelini e viceversa.



Installazione di n. 3 gazebi adibiti a punto di ristoro e a  punto informativo; Installazione di n. 3 palchi 

Campo San Sebastiano Campiello Squellini Campo San Barnaba

VENEZIA – Campo Santa Margherita AEPE

Organizzatore: Bar Per Dickens per AEPE

Serate dj set che si svolgeranno dalle 21.00 alle 00.00 (24.00), nelle serate del 22-23-27-28 febbraio e 01-
02-03-05  marzo  con  le  seguenti  strutture  necessarie  allo  svolgimento  delle  serate,  ed  in  particolare
(analoghe in  misure e numero agli anni precedenti) consistenti in una pedana palco, un chiosco mescita con
allacciamento elettrico

VENEZIA - GIARDINI BIENNALE - 10° Carnevale Internazionale dei Ragazzi

Organizzatore: La Biennale di Venezia

La manifestazione avrà luogo dal 23 febbraio al 3 marzo presso Ca’ Giustinian e prevede un programma di
mostre, attività educational per le scuole di ogni ordine e grado, atelier artistici per le famiglie e tour guidati, e
si configura pertanto come attività espositiva e culturale.

Tutte le attività educational saranno svolte con l’assistenza e la guida degli operatori didattici della Biennale
di Venezia. Si precisa che l’edificio oggetto di trattazione è già stato utilizzato ed autorizzato in analoghe
manifestazioni che si sono svolte negli anni scorsi.

Richieste:

Posizionamento di n.1 gonfalone pubblicitario cm 624 x 96 sulla facciata del Palazzo Cà Giustinian lato
Bacino di S. Marco nella posizione utilizzata per il posizionamento della grafica Istituzionale e già concordata
con la Soprintendenza. 

Posizionamento di n. 2 elementi autoportanti “totem” con la grafica della manifestazione per la segnalazione
dell’ingresso, da collocare su suolo pubblico a Venezia San Marco e precisamente n. 1 in Calle del Ridotto e
n.  1  pontile  fronte  Palazzo  Cà Giustinian  come evidenziato  negli  elaborati  grafici  allegati  alla  presente
relazione. 

Rivestimento portale ingresso Palazzo Cà Giustinian , già utilizzato per le passate edizioni . 

Gli allestimenti esterni saranno posizionati entro il 21 febbraio 2019 e rimossi a fine manifestazione a partire
dal giorno 4 marzo 2019. 



MESTRE - Corri in Maschera - domenica 3 marzo 

Organizzatore: A.S.D.VENICEMARATHON CLUB

Corsa “ludico-motoria” in maschera aperta a tutti e completamente gratuita che vedrà la partecipazione di
circa  1300 persone con  ritrovo  alle  8:45,  partenza  alle  9:30  e  arrivo  per  le  11:00  circa  in  Via  Poerio.
Posizionamento servizi (gazebo segreteria, ristoro e depositi) nel cortile dell’M9. 

La  corsa  –  che  si  terrà  nella  giornata  di  domenica  3  marzo  -  avrà  2  diversi  percorsi  opportunamente
segnalati e transennati ove necessario: 5,3 km circa; intero 10 km circa per runners e nordic/fit walkers.

È previsto un arco gonfiabile per la partenza/arrivo.

L’organizzazione richiede un’ordinanza di chiusura del traffico veicolare lungo il percorso dalle ore 8:00 al
termine della manifestazione e l’ausilio della PL per la corretto e sicuro svolgimento della manifestazione.

Corteo Acqueo delle Nazioni in Onore del Corpo Consolare di Venezia

Organizzatore: Associazione Internazionale per il Carnevale di Venezia

Corteo formato da gondole, effettua il percorso del tratto di Canal Grande compreso tra Palazzo Giustinian a
Ca’ Sagredo – Sabato 2 marzo dalle ore 15:30 circa.

VENEZIA – Campo S. Silvestro – attività di intrattenimento a cura del pubblico esercizio “H2NO”

Organizzatore: Mariangela Verna.

Concertini previsti nei giorni 23, 28 febbraio e 2, 3 e 5 marzo dalle 20:30 alle 23:30; i musicisti suoneranno
nello spazio adiacente alla porta d'ingresso. L’organizzatore richiede occupazione per un ombrellone 3x3 e
un banchetto con spina, all’interno della concessione del locale.

VENEZIA - CANAL GRANDE – Regata Sprint per il Carnevale di Venezia 

Organizzatore: ASD Associazione Agonistica di Voga Veneta



Competizione tra imbarcazioni tradizionali a remi (caorline) per Giovanissimi, Donne e Uomini, su percorso
rettilineo con partenza in prossimità del Casinò Locale (San Marcuola) e arrivo presso la Pescheria di Rialto,
con ormeggio delle imbarcazioni e rinfresco sotto il Teson Piccolo.

Evento previsto domenica 3 marzo, tra le 14:00 e le 17:00, per il quale si richiede apposita ordinanza di
regolamentazione del traffico acqueo, che preveda l’accosto temporaneao dei mezzi di servizio pubblico e la
collaborazione della Polizia Locale per lo sgombero del campo di regata.

VENEZIA – CAMPO SAN GIACOMO DALL’ORIO

Organizzatore: Benefica San Giacomo

Momenti ricreativi e di intrattenimento nelle giornate del 28 febbraio 2,3 e 5 marzo  – in orario pomeridiano –
culminanti con il corteo di imbarcazioni tradizionali che condurrà le Marie al palco di San Marco. 

VENEZIA – PIAZZALE ESEDRA

Organizzatore: Carneval de Casteo

Attività di intrattenimento sul palco di proprietà del Comune di Venezia (misure m 6x8) – richiesto in uso
gratuito  -  da  Sabato  23  a  giovedì  28  febbraio  2019  al  fine  di  migliorare  gli  eventi  in  programma con
particolare attenzione alla accoglienza e presentazione del Corteo della Festa delle Marie in partenza da Via
Garibaldi.

E’  prevista l’installazione di  un gonfiabile dedicato ai  bambini  e l’installazione di  un jumping dedicato ai
ragazzi

ISOLA  DI BURANO – El Carnevale de Buran 2019

Organizzazione: Non Solo Carnevale

Programma di intrattenimenti nelle giornate comnprese tra il 28 febbraio e il 5 marzo con serate danzanti,
sfilate di carri allegorici e gruppi mascherati e altre attività.

Si richiede a tal proposito l’autorizzazione alla manifestazione e la messa a disposizione della Palestra ex
Scuole Medie  e della scuola elementare di Burano, l’ex chiesa delle Cappuccine e il Centro Sportivo di
Mazzorbo oltre che il palco del comune avente misure mt 8x6

ISOLA  DI MURANO – Carnevale 2019

Organizzazione: Comitato Festeggiamenti Divertiamoci Insieme ed altre associazioni

Programma di intrattenimenti che interessa le domeniche Campo San Donato e Campo Santo Stefano a
Murano) per artisti di strada 

CAMPALTO

Organizzatore:  Associazione Civica Culturale Pro Campalto,  Municipalità di  Favaro,  Associazioni  varie e
Parrocchia San Benedetto e Martino

Esibizioni e manifestazioni tradizionali di Carnevale con programma in corso di definizione per la data del 3
marzo presso il Piazzale San Benedetto.

FAVARO VENETO – da verificare

Organizzatore: Oratorio Giovanni Paolo I

Tradizionale sfilata “tre parrocchie” il giorno domenica 24 febbraio (attraversamento via Altinia con arrivo a
San Leopoldo)



MESTRE

Organizzatore: Associazione Viva Piraghetto

Programma di intrattenimenti in corso di definizione 

MARGHERA - MALCONTENTA

Organizzatore: Associazione La Malcontenta

Sfilata di personaggi in maschera di Carnevale martedì 5 marzo dalle ore 14.30 circa con ritrovo Piazzale
Chiesa  e  percorso  nella  viabilità  locale   (via  Malcontenta,  via  Ceresio,  via  della  Stazione,  Mira,  via
Malcontenta).

VENEZIA – CAMPIELLO “SCUOLA DEL CRISTO” SAN MARCUOLA

Organizzatore: Giacomo Casanova Foundation     

Animazione carnevalizia con videoproiezione del volto del Casanova su Scuola del Cristo futura sede del
Museo Casanova  dal giorno 23 febbraio al 05 marzo

VENEZIA - SANTA MARIA FORMOSA

Organizzatore: Charlie Lanza

Giostra con elastici per bambini: attività ricreativa a pagamento. Occupazione circa 20 mq – dal 14 febbraio
al 07 marzo 

VENEZIA -CAMPO SAN POLO

Organizzatore: Lorena Lanza

Giostra con cavallini: attività ricreativa a pagamento. Occupazione circa 20 mq – dal 14 febbraio al 07 marzo

MARGHERA

Organizzatore: Associazione Nuova Catene Futura e Associazione Marghera 2000

Attività  di  giostre  e  mercatini  di  Carnevale  in  Piazza  Mercato  e  Piazzale  Concordia  in  occasione  del
Carnevale e  attrazioni dello spettacolo viaggiante (trenino lillipuziano per bambini  e basket),  in  Piazzale
Concordia a Marghera il 2 e 3 marzo e animazione presso Parco Correnti il 23 febbraio 

Vela SpA: richiesta di posizionare 1 gonfalone del Carnevale delle dimensioni di m 8 x 2,4 presso un sul
Canal  Grande,  e  10  totem  trifacciali  cm  100x200xlato  (occupazione  mq  1)  a  Mestre,  Vaporetto
personalizzato (due fiancate più tetto) con la grafica del Carnevale fino al termine della manifestazione.

MANIFESTAZIONI DI INTRATTENIMENTO MUSICALE PRESSO PUBBLICI ESERCIZI

Alcuni pubblici esercizi hanno presentato istanza per la realizzazione di attività di intrattenimento musicale
dal vivo all’esterno dei locali, nel periodo di Carnevale.

Si segnala che i proponenti che intenderanno realizzare l’attività all’interno dei propri plateatici seguiranno le
normali procedure amministrative, ai sensi del regolamento comunale, mentre eventuali altri casi faranno
domanda per manifestazione all’aperto che sarà subordinata a lettera di assenso dell’organizzazione, sentita
la Polizia Locale.



SI PRECISA CHE:

Saranno  predisposti  trasporti  supplementari  ACTV  sia  navali  che  terrestri  (tratta  Venezia  Mestre)  per
garantire un sicuro e corretto deflusso delle persone dalla Città Antica verso la terraferma nelle giornate di
maggior affollamento previsto. 

E’ stata richiesta la redazione del piano sanitario della manifestazione alla Croce Verde. Si richiede inoltre la
collaborazione della CO 118 del SUEM con personale medico e/o paramedico ove necessario.

Le aree di spettacolo saranno presidiate da servizio di sorveglianza e controllo accessi. 

RICHIESTE GENERALI:

Autorizzazione allo svolgimento degli  spettacoli  del Carnevale di Venezia 2019 di cui alle richieste della
scrivente società e delle società/associazioni da questa esplicitamente indicate (con lettera di assenso).

Esenzione dal canone di  occupazione  suolo pubblico per le manifestazioni  comprese nel programma
ufficiale del Carnevale 2019 nei periodi sopra indicati e per i richiedenti che presenteranno domanda con
lettera di assenso dell’Organizzazione.

Esenzione dal Canone per l’Installazione di mezzi pubblicitari, con particolare riferimento alla deroga al
divieto assoluto di qualsiasi forma di pubblicità commerciale lungo il Canal Grande, Bacino San Marco e
Area Marciana e, nella fattispecie, in relazione alle attività del Carnevale 2019.

Esenzione dal pagamento del canone sulle affissioni  ove sia riportata la dicitura “Comune di Venezia”
ove  ricorrano  aspetti  imprenditoriali,  purché  non  prevalenti,  con  particolare  riferimento  ai  manifesti  e
locandine del Carnevale di Venezia 2019.

Esenzione dal pagamento dei diritti di istruttoria per le istanze relative agli spettacoli e alle attività ufficiali
del Carnevale 2019 (accompagnate da lettera di assenso dell’organizzazione).

Esenzione dal pagamento della tassa ZTL per i mezzi di trasporto degli artisti e del personale impegnato
negli eventi del Carnevale di Venezia 2019.

Autorizzazione all’utilizzo di  sistema di riscaldamento a combustibile liquido per il  backstage del
palcoscenico di Piazza San Marco (da confermare).

Autorizzazione in deroga a quanto previsto dalla normativa di riferimento in materia di emissioni
sonore,  per  quanto riguarda la  programmazione musicale  ufficiale  del  Carnevale  di  Venezia  nei  luoghi
aperti, fermi restando i valori limite di dette emissioni, anche per i richiedenti che presenteranno lettera di
assenso dell’Organizzazione.

Autorizzazione in deroga all’art. 49bis RPU per le attività di pubblico spettacolo che avranno termine oltre
la mezzanotte.

Autorizzazione provvisoria alla vendita / somministrazione di prodotti alimentari e bevande per le attività
rientranti nel programma ufficiale del Carnevale di Venezia 2019 per i soggetti che ne facciano richiesta
presentando lettera di assenso dell’Organizzazione.

Autorizzazione all’effettuazione di servizi straordinari e atipici con tariffazione speciale con mezzi
ACTV,  per gli  spettacoli  di Carnevale, nell’ambito della valorizzazione dell’area Arsenale e in favore del
decongestionamento dell’Area Marciana.

Regolamentazione della distribuzione delle autorizzazioni per l’esercizio temporaneo del “Trucco di
Carnevale” e dell’”Arte di  Strada”  – al  di  fuori  del  contingente individuato dall’Organizzazione che si
esibirà  presso  le  strutture  da  essa  predisposte,  anche  con  modalità  “a  cappello”,  esibendo il  pass  del
Carnevale.

Regolamentazione  dell’attività  dei  “Concertini  di  Carnevale”  all’interno  del  plateatico,  per  i  pubblici
esercizi che ricevano l’assenso dell’Organizzazione, salvo parere vincolante della PL.

Posizionamento di batterie di bagni chimici  nelle aree del centro storico interessate dagli spettacoli di
Carnevale o di particolare sensibilità (S. Margherita, Cesare Battisti/Erbaria, Giardinetti Reali) rimanendo a
disposizione per la pianificazione dei posizionamenti.

Asporto dei rifiuti residui finali dell’allestimento in quantità da definire.

Autorizzazione al transito attraverso tutti i varchi di controllo istituiti dall’Autorità di PS per lo staff, gli
artisti e gli ospiti in possesso di pass del Carnevale, evitando l’eventuale coda di incolonnamento.



Si richiede la trasmissione formale - corredata eventualmente da planimetrie - da parte degli Enti preposti
alla tutela dell’Ordine Pubblico e della viabilità cittadina, della richiesta di supporti fisici per lo svolgimento dei
servizi (transenne, ecc.)

Si richiede la possibilità di presentare istanza per le Autorizzazioni di Vela SpA – vista la complessità delle
medesime – attraverso PEC anziché portale.

La Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni chiede se vengono confermate come
per gli anni precedenti, per tutto il periodo di Carnevale:
in deroga a quanto disposto dall’art.16 del vigente regolamento comunale, che disciplina le attività artistiche
che si svolgono su suolo pubblico, n. 66 del 04/06/2007, un numero massimo di autorizzazioni da rilasciare:

◦ in Venezia pari a n. 250 per i truccatori, di cui n. 90 riservati a progetti istituzionali e n. 70 per gli
artisti di strada, di cui 15 riservati a progetti istituzionali, oltre quelle inserite nei programmi di
VELA S.p.A o sue mandatarie;

◦ in Terraferma - Piazza Ferretto - sia pari a n. 10 per i truccatori e n. 5 per gli artisti di strada,
fermo restando che ulteriori postazioni, per dette attività, potranno essere ampliate sino ad un
numero massimo di n. 5 per ciascuna tipologia, fermo restando l’acquisizione del parere della
Polizia Locale per evitare congestionamenti al traffico pedonale;

di confermare le postazioni indicate dalla Polizia Locale e di seguito elencate:
Venezia Centro Storico:
◦ Truccatori 

- Sestiere Cannaregio n. 20 postazioni;
- Sestiere Castello n. 60 postazioni;
- Sestiere San Marco n. 40 postazioni;
- Sestiere di San Polo n. 20 postazioni;
- Sestiere di Dorsoduro n. 20 postazioni;
◦ Artisti di Strada :
Venezia Centro Storico:

 - Piazzale Stazione n. 9 postazioni,
- Sestiere Cannaregio n. 11 postazioni,
- Sestiere Castello n. 10 postazioni,
- Sestiere San Marco n. 5 postazioni,
- Sestiere di San Polo n. 10 postazioni,
- Sestiere di Dorsoduro n. 10 postazioni,
Terraferma:
Piazza Ferretto n.10 postazioni per truccatori  e n. 5 Artisti di Strada e inoltre n. 5 postazioni per
Artisti di strada e n. 5 postazioni per truccatori, nelle seguenti località:
- località Chirignago Piazza San Giorgio;
- località Zelarino;
- località Favaro;
- località Campalto;
- località Marghera Piazza Mercato.

Precludere  dall’esercizio  dell’attività  le  seguenti  zone:  davanti  le  entrate  di  edifici  di  culto ,  istituti
bancari, sedi delle forze dell’ordine e di pronto intervento, ospedali, pontili, nei ponti del centro storico,
nelle calli  e fondamenta con larghezza inferiore a mt.  6,00 in corrispondenza delle intersezioni tra
calli,fondamenta, campi, campielli, corti, vie ecc.
Prevedere la deroga al divieto di esercizio dell’attività commerciale nell’area di Piazza Ferretto, per la
sola vendita di palloncini, coriandoli, stelle filanti e simili, prevedendo non più di 6 postazioni di
mq.1,00 ciascuna eventualmente turnabili, compatibilmente con l’acquisizione  del  parere  della
Polizia Locale e prevedere nell’area di via Allegri, previa acquisizione del nulla osta della proprietà,
sino ad un massimo di 3 postazioni, di mq. 9 ognuna, per attività commerciali e di somministrazione
temporanee  e  n.  3  postazioni,  di  mq.16  ognuna,  per  attività  commerciali  e  di  somministrazione
temporanee.
Prevedere l’esercizio del commercio su aree pubbliche in località Marghera per un numero massimo di
8 postazioni con ingombro massimo di mq. 16 cadauna.

Vengono elencate inoltre le iniziative per le quali è pervenuta richiesta e nello specifico:
• la sfilata dei Carri e Gruppi mascherati a Dese;
• il Carnevale dei bambini a Malamocco.



Soprintendenza – arch. Trovò
esprime il parere favorevole alle iniziative e alle installazioni ai sensi degli artt. 20, 21 del Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, estendendo il parere
anche all’art. 49 del citato decreto con riferimento circoscritto a Piazza San Marco.

Raccomanda la  massima tutela  nella  movimentazione  degli  elementi,  con  la  prescrizione  che  al
termine delle manifestazioni sia ripristinato lo stato dei luoghi.

Per le proiezioni a:
Ca’ Vendramin Calergi: richiede la presentazione di un rendering
Scoletta di San Marcuola: richiede un’integrazione documentale per verificare il soggetto e la durata
della proiezione.
Sottolinea  come  il  tema  delle  videoproiezioni  sia  molto  delicato,  ed  il  parere  favorevole  venga
espresso solo quando si evidenzi il carattere istituzionale o le stesse siano legate a particolari eventi
circoscritti, non come strumento pubblicitario privatistico.

118 SUEM – dott. Caputo
conferma la presenza ormai storica e consolidata ed esprime parere favorevole, eccetto per la data
del 5 marzo, in cui si riserva di modificare i rapporti. Rinnova l’invito agli organizzatori, Municipalità
comrpese, sottolineando che l’assistenza dev’essere richiesta. 

Polizia Locale – dott.ssa Maniero
raccomanda gli organizzatori di dare massima informativa in merito alle ordinanze per quanto attiene
il consumo di alcool, l’utlizzo di spray urticanti e il divieto di utilizzo di bottiglie/bicchieri in vetro per le
attività su area pubblica.

Autorizzazione Eventi – Magnanini 
chiede venga anticipata la chiusura alle ore 12,30 del mercato settimanale in località Marghera in
occasione della sfilata dei Carri.

ACTV - Zorzit
conferma i servizi integrativi, sia automobilistico sia di navigazione. Per gli eventi che non siano ormai
già rodati e consolidati chiede vengano previsti incontri dedicati.

Autorizzazioni Ambientali – dott.ssa Bressan
ricorda l’obbligo, a cura dei soggetti proponenti, di richiedere le deroghe ai limiti acustici e che venga
precisato in delibera l’orario oltre le 24.
Per i pubblici esercizi attende la lettera di assenso di Ve.La.

Gruppo Veritas – Simoni
conferma la consueta collaborazione, facendo un appunto sull’iniziativa di Campalto, che, in quanto
nuova, avrà bisogno di conoscere orari  e modalità.  In ogni caso sottolinea che prevederà servizi
notturni a seguito di ogni singolo evento.

AEPE - Pancin
Rileva criticità in merito alla Festa veneziana sull’acqua, in particolare sulla sovrapposizione degli
orari delle barche per la distribuzione del cibo. Chiede vengano individuate delle corsie preferenziali e
che regate vengano anticipate alle ore 10.00, per consentire la puntuale distribuzione degli alimenti in
coincidenza con l’apertura della festa.  Suggerisce un rafforzamento laterale a mezzo stewart  per
evitare  eventuali  sfondamenti  della  massa.  Chiede a Veritas un numero maggiore di  cestoni  sui
banchi.
Per  Campo  S.  Margherita  risponde  alle  raccomandazioni  del  dott.  Caputo,  ricordando  che  gli
esercenti  della  zona  si  adoperano  già  durante  l’anno  si  adoperano  per  garantire  un  servizio  di
controllo e prevenzione di situazioni a rischio.

Trasporti e concessioni acquei
Suggerisce  a  Ve.La  un  controllo  congiunto  sulla  regolazione  di  approdi,  canali  interessati  dalle
iniziative, non essendo previsto lo spettacolo del funambolo.



VE.LA – Dott. D’Oria
  conferma l’assenza di cavi che attraversino i canali.
  Richiede inoltre venga concesso l’accesso gratuito nelle ZTL

Mobilità terrestre – Dott.ssa Scolaro
comunica che il servizio non ha titolo per derogare le tariffe, pertanto  deve essere interpellata AVM.
Per  la  predisposizione  dei  provvedimenti  che  regolano  il  traffico  stradale  conferma  la  piena
disponibilità.

Autorizzazioni Ambientali – dott.ssa Bressan
per Campo S. Margherita non è prevista la deroga ai  limiti  massima di  rumorosità per i  pubblici
esercizi, pertanto dev’essere prevista in delibera.

ASCOM Venezia - Bozzato
evidenzia le criticità in Calle Larga San Marco, dev’essere pertanto attenzionata la gestione degli
accessi attorno alla Torre, e sarà oggetto dei prossimi incontri tecnici dedicati.

Municipalità di Favaro Veneto -  Mestriner
chiede conferma a Ve.La se anche quest’anno sia prevista l’iniziativa similare Bi-Circo e, a seguito
della conferma del dott. Catullo, propone sia programmata per le domeniche del 17 febbraio a Favaro
Veneto e 24 febbraio a Tessera. Prosegue presentando il ritorno dei carri allegorici a Campalto, dopo
18 anni, domenica 3 marzo, elencando il percorso, le vie e gli orari per i quali chiede l’interruzione del
traffico,  che  saranno  comunque  oggetto  di  riunioni  tecniche  successive.  Ha  già  richiesto
un’ambulanza e due squadre a piedi. Ha previsto inoltre l’uso del parcheggio ex-Veritas e  chiede
delucidazioni sulle eventuali richieste di plateatico degli esercizi interessati dalla sfilata.
Espone la necessità di rimozione di due paletti in via Orlanda, nel punto di immissione dei carri.

Autorizzazione Eventi – Magnanini
precisa che la richiesta può essere inoltrata dai singoli  esercenti o anche dall’organizzatore della
manifestazione, purché sia indicate  le misure dell’occupazione e sia inoltrata  la specifica  Scia di
somministrazione alimenti e bevande e registrazione sanitaria.

LL.PP – Ing.  Chinellato
prescrive che per le pavimentazioni storiche di Piazza S. Marco e Piazza Ferretto siano adottate le
idonee protezioni, che ogni base d’appoggio metallica debba essere protetta da gomma, e che le
strutture possano gravare sulla pavimentazione al massimo con un carico non superiore a 300 Kt/mq.

Protezione Civile
conferma la propria presenza nei momenti di maggior afflusso. 

La conferenza approva le iniziative di cui sopra con le prescrizioni  riportate.

Forma parte integrante del presente verbale:
 la convocazione;
 il foglio firme
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CONFERENZA DI SERVIZI 
Ca’ Farsetti - 23 gennaio 2019 

RELAZIONE DESCRITTIVA GENERALE 

Carnevale di Venezia 2019 
In occasione del Carnevale di Venezia 2019 Ve.La. SpA offrirà e coordinerà una serie di spettacoli e manifestazioni 
che avranno luogo nel centro storico e nel territorio comunale, che avranno  inizio il 16 e 17 febbraio nel cuore del 
sestiere di Cannaregio, con uno spettacolo di musica, luci, e scenografie galleggianti il sabato sera, oltre alla 
tradizionale Festa Veneziana sull’acqua della domenica con il corteo acqueo preceduto dalla regata delle Colombine 
(da confermare) in Rio di Cannaregio. 

Il centro delle manifestazioni diurne durante gli 11 giorni della kermesse dal 23 febbraio al 5 marzo sarà la Piazza San 
Marco, i cui allestimenti saranno realizzati in collaborazione col Teatro La Fenice, con una configurazione meno estesa 
e più compatta ed un orario di apertura prolungato fino alle 22:00.  

A Piazza Ferretto – sempre in collaborazione con il Teatro la Fenice - vi saranno un palcoscenico posizionato a fondo 
piazza – al posto della pista di pattinaggio sul ghiaccio, rimossa dopo l’Epifania, che ospiterà l’animazione del 
Carnevale con i grandi “Mestre Carnival Street Show” e i concerti dal vivo.   

E’ programmato l’intrattenimento notturno presso le Tese dell’Arsenale Nord, il sabato 23 febbraio e dal sabato 2 al 
martedì 5 marzo. 

Il palinsesto prevede una serie di manifestazioni sul territorio, come le sfilate dei carri a Lido (da confermare), 
Marghera, Campalto e Zelarino, e un ricco programma culturale. 
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CANNAREGIO 

La Festa Veneziana sull’Acqua – parte prima – sabato 16 febbraio: spettacolo di musica, scenografie galleggianti i 
ed effetti speciali in cui diversi elementi si incroceranno nel tratto di canale compreso tra il ponte dei tre Archi e il Ponte 
delle Guglie.  

Lo spettacolo – che avrà inizio posticipato alle ore 19:00 circa - durerà all’incirca 30 minuti e verrà replicato alle 21:00.  

 

Per l’occasione saranno installati un sistema di diffusione acustica e alcuni proiettori sulla sommità del Ponte dei Tre 
Archi e lungo le due fondamenta del Rio de Cannaregio. Sarà installato un piccolo palco in Fondamenta di Cannaregio 
(anag.1016) e due torrette di dimensioni m 2x2x4h in prossimità di Palazzo Nani e di Palazzo Savorgnan. 

La superficie a disposizione del pubblico è di circa m2 5200 distribuita sulle due Fondamenta, nei tratti compresi tra 
ponte delle Guglie e Ponte dei Tre Archi. La capienza massima è stabilita in 11.000 persone. 

Le vie di accesso per il pubblico saranno impostate seguendo un sistema di viabilità secondaria opportunamente 
segnalata, mentre la viabilità primaria – i cui accessi saranno opportunamente segnalati - sarà adibita ad uscita/esodo.  

Il ponte delle Guglie dalle ore 17:00 – schermato sul lato dello spettacolo – sarà adibito solo ad attraversamento e 
transito; il primo tratto di circa m 30 delle due fondamenta, oltre il ponte delle Guglie, sarà transennato e adibito al solo 
transito.  

Tali dispositivi – ricompresi all’interno del piano di governo della sicurezza dell’evento - sono in corso di definizione con 
gli organi preposti, sotto il coordinamento del CPOSP. 

Richieste: 

Ordinanza di chiusura temporanea al traffico del Rio di Cannaregio, nel tratto compreso tra la confluenza con il 
Canale della Colombuola (nord) e la confluenza con il Canal Grande (sud) per: 

 Le prove generali dello spettacolo: dalle 21:00 del 15 febbraio alle 02:00 (o comunque al termine della prova 
generale) del 16 febbraio; 

 Lo spettacolo: dalle 17:00 alle 22:30 del 16 febbraio e comunque fino al termine dello spettacolo. 

Assistenza della Polizia Locale con mezzi nautici, in aggiunta all’organizzazione dotata anch’essa di imbarcazioni 
contrassegnate, per la chiusura del Rio di Cannaregio.  
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Interdizione all’accesso del pubblico ai pontoni di approdo ACTV delle fermate Guglie e Crea, che saranno 
utilizzati durante lo spettacolo per coordinare le evoluzioni delle imbarcazioni. 

Sospensione temporanea del servizio pubblico di linea in occasione dello spettacolo con esclusione del pontile Tre 
Archi e presenza di unità di coordinamento ACTV e Alilaguna in occasione delle prove. 

Rimozione temporanea dei plateatici delle attività la sera del sabato in occasione dello spettacolo, lungo le 
fondamenta e il tratto iniziale di Strada Nuova, ai piedi del ponte delle Guglie, per garantire il più ampio e scorrevole 
flusso viabile.  

Rimozione dei depositi di eventuali cantieri presenti nell’area dedicata al pubblico e in prossimità di accessi, uscite 
e percorsi di allontanamento. 

 

Possibilità per le imbarcazioni scenografate di ormeggiare presso le Rive Pubbliche: 

 Rio de Cannaregio – fondamenta Savorgnan: 020-07, 020-06 dalle ore 9,00 del 15/2 alle 24,00 del 16/2 per 
mezzi di scena e tecnici; 

 Rio de Cannaregio – fondamenta San Giobbe: 123-02, 019-02 dalle ore 9,00 del 15/2 alle 24,00 del 16/2 per 
mezzi di scena e tecnici;  

 Rio di Cannaregio – fondamenta Cannaregio: 015-42 o 43 o alternativa dalle ore 15,00 del 16/2 fino alle ore 
15,00 del 17/2.  

Revoca temporanea delle concessioni di spazio acqueo nel tratto compreso tra Ponte dei Tre Archi e imbarcadero 
Crea, lato fondamenta di San Giobbe, dalle 9:00 del 15/2 alle 9:00 del 17/2.  

Si richiede a Veritas la possibilità provvedere e rinforzare la raccolta dei rifiuti al termine della manifestazione e di 
dislocare diversamente alcuni contenitori per la raccolta dei rifiuti, in base alle esigenze di spettacolo. 

Con riferimento alle problematiche di sovraffollamento nella zona del ponte delle Guglie verificatesi nelle scorse 
edizioni, si richiede alle Autorità competenti di valutare ed eventualmente gestire, in coordinamento con 
l’Organizzazione, un’eventuale viabilità pedonale alternativa.  
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La Festa Veneziana sull’Acqua – parte seconda – domenica 17 febbraio: il tradizionale corteo acqueo delle 
imbarcazioni tradizionali dalla Punta della Dogana (raduno e partenza alle 11:00 circa) arriverà in Canal de 
Cannaregio alle ore 12:00 per la tradizionale festa con le specialità gastronomiche della tradizione, musica e 
intrattenimenti. 

Lungo il Canale di Cannaregio saranno posizionati 14 banchi scenografici per l’offerta al pubblico di cibi e bevande 
tipici della tradizione veneziana. 

La Festa Veneziana sarà anticipata da una serie di regate “sprint” di voga alla veneta su imbarcazioni tradizionali 
lungo il tratto del Canal de Cannaregio compreso tra il Ponte delle Guglie e il Ponte dei Tre Archi, a partire dalle 11:00 
– da confermare. 

 

Richieste: 

Assistenza della Polizia Locale con mezzi nautici, in aggiunta all’organizzazione dotata anch’essa di imbarcazioni 
contrassegnate, per l’opportuna regolamentazione della viabilità acquea durante il corteo di barche a remi da Bacino 
San Marco al Ponte dei Tre Archi e chiusura del Rio di Cannaregio.  

Ordinanza di chiusura temporanea al traffico del Rio di Cannaregio, nel tratto compreso tra la confluenza con il 
Canale della Colombuola (nord) e la confluenza con il Canal Grande (sud) tra le 10:30 e le 14:30 del 17 febbraio, e 
regolamentazione del traffico in Canal Grande con obbligo di accosto lungo il tratto interessato, al passaggio del 
Corteo, per tutti i mezzi esclusi quelli di emergenza, pubblica sicurezza e organizzazione. 

Sospensione del servizio pubblico – nel tratto compreso tra l’imbarcadero Tre Archi e la confluenza tra Rio di 
Cannaregio e Canal Grande - tra le 10:30 e le 14:30 del 17 febbraio. Non sussistono interferenze con lo spettacolo 
eventuali transiti dei mezzi pubblici in retro-marcia da pontile Tre Archi a Laguna Nord. 

Si richiede a Veritas la possibilità provvedere e rinforzare la raccolta dei rifiuti al termine della manifestazione e di 
dislocare diversamente alcuni contenitori per la raccolta dei rifiuti, in base alle esigenze di spettacolo, lungo il Rio 
di Cannaregio. 
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PIAZZA SAN MARCO 

L’impostazione dell’edizione 2019 differisce dalla precedente per un’ulteriore riduzione e compattazione delle strutture 
sceniche, pur mantenendo una situazione di spettacolo priva di palcoscenico coperto. Il backstage sarà organizzato 
all’interno di una tensostruttura posta sul retro del megaschermo.  

 

Tale area sarà conterminata – come di consueto - in occasione dei due “Voli” (24 febbraio e 3 marzo) per accogliere i 
cortei storici di corredo alla manifestazione. 

Cronoprogramma allestimenti:  

 Sera del 9 o 11 febbraio: primo trasporto materiali e movimentazione in Piazza (dalle 19:00) 

 Sera del 16 o 18 febbraio: secondo trasporto materiali e movimentazione in Piazza (dalle 19:00) 

 Giorno 22 febbraio: termine allestimenti, rifiniture e prove tecniche. 

 Giorni 23 febbraio – 5 marzo: programmazione giornaliera spettacoli e intrattenimento dalle 11:00 alle  

22:00 
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 Giorni 6 – 12 marzo: smontaggio complessivo e pulizie finali, con trasporti acquei di ritorno 

 

L’area si configura come superficie all’aperto priva di strutture atte allo stazionamento del pubblico, secondo la 
definizione del titolo IX - DM 19 Agosto 1996. 

Infatti il pubblico potrà muoversi e sostare liberamente tra gli elementi scenografici in Piazza San Marco e assistere 
alle rappresentazioni di intrattenimento e alle sfilate delle maschere da qualsiasi posizione della Piazza, fatta 
eccezione per le aree riservate agli addetti ai lavori. 

un’area tecnica di servizi sul retro di quest’ultimo, oltre alle attrezzature e impianti per la realizzazione dei voli e a due 
elementi separati con funzione di bar e info-merchandising point.   

Avvenimenti principali: 

 Festa delle Marie - sabato 23 febbraio; il corteo delle Marie parte da San Pietro di Castello tra le 14.00 e le 
14:30 e giunge in Piazza San Marco verso le 16.00, dove le 12 ragazze scelte sfilano accompagnate dal 
corteo storico.  

 Tradizionale Volo dell’Angelo – domenica 24 febbraio, ore 11:00 – al quale si aggiungerà un secondo volo 
alle ore 12:00. 

 Ballata del Toro – giovedì 28 febbraio (corteo mascherato con partenza da diversi siti della Città Storica alle 
15:00 circa e arrivo a San Marco alle 17:00 con itinerari da definire. 

 Le strutture comprendono un palco con passerella centrale, una parete di fondo con all’interno un ledwall e Il 
Volo dell’Aquila – domenica 3 marzo, ore 12:00. 
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 El Svolo del Leon – martedì 5 marzo, ore 17:00, con la premiazione della Maria dell’anno. 

Il piano di governo della sicurezza della manifestazione prevede – in occasione dei momenti salienti della 
manifestazione - la creazione di un dato numero accessi e uscite distinti, presso i quali sarà attivato un sistema di 
conteggio delle presenze, alcuni varchi per i controlli di sicurezza e un anello esterno di viabilità secondaria, oltre ad 
alcuni corridoi di sicurezza e aree di decompressione presidiate, delimitati da transenne.  

La Piazza sarà suddivisa in settori ideali identificati da apposita segnaletica e verranno realizzati degli oscuramenti in 
favore di uno scorrevole flusso degli spettatori, soprattutto nella fase di ingresso. 
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Richieste: 

Assistenza straordinaria della Polizia Locale in occasione dei 3 Voli, con particolare attenzione all’eventuale 
necessità di deviazione dei flussi. 

La scorta della Polizia Locale in occasione del Corteo delle Marie (giorno 23 febbraio) da San Piero de Casteo a 
piazza San Marco, e per il Corteo delle rievocazioni storiche (giorno 24 febbraio) da Piazzetta San Marco (partenza 
alle 11:00) a Palco di San Marco e per la Ballata delle Maschere del 28 febbraio. 

Ordinanza di rimozione delle passerelle e cavalletti utilizzati per i percorsi sopraelevati in caso di acqua alta in 
Piazza San Marco e dei plateatici dei Caffè Storici della Piazza e della Piazzetta nelle giornate e negli orari di 
maggiore affollamento (domenica 24 febbraio e 3 marzo, fino alle 14:00 circa), come anche rimozione o – ove 
possibile - alla diversa dislocazione di alcune bancarelle di venditori ambulanti. 

Ordinanza di sospensione delle eventuali attività musicali dei Caffè Storici della Piazza San Marco. 

Ordinanza di riduzione massima degli assiti di cantiere  attualmente presenti in Piazza nelle giornate di maggiore 
affollamento (domenica 24 febbraio, domenica 3 marzo e martedì 5 marzo). 

L’ordinanza di revoca temporanea di concessione spazio acqueo e divieto di ormeggio a tutti i natanti escluse le 
idroambulanze per lo specchio acqueo sito in corrispondenza del pontiletto di Calle de l’Ascension (con marea 
favorevole), nelle date indicate dal Piano Sanitario della manifestazione. 

Per le operazioni di trasporto delle strutture e dei materiali tecnici e scenografici dal punto di scarico (Molo San Marco) 
all’area di allestimento, nonché per la relativa movimentazione all’interno del cantiere, si richiede autorizzazione in 
deroga all’art. 25 RPU per il transito di mezzi a propulsione elettrica e ruote gommate, anche attraverso il percorso 
sopraelevato per l’acqua alta – qualora le condizioni meteo lo consentano – con la rimozione temporanea di una 
passerella. 

Autorizzazione in deroga al divieto riguardante l’esposizione marchi commerciali nell’area Marciana. 

Si richiede a Veritas la possibilità avere la spazzatura periodica e una raccolta straordinaria di RSU durante la 
manifestazione, all’interno dell’area del palco, e – come di consueto – l’apertura prolungata dei servizi igienici 
pubblici situati in Bocca di Piazza e la possibilità di accesso gratuito per artisti e personale dell’area di San Marco. 
Si richiede anche la disponibilità temporanea dell’allacciamento idrico in Piazza San Marco per l’approvvigionamento 
del punto di somministrazione e la disponibilità di alcuni carri, carrelli, cestoni, sacchi, ramazze e badili per la pulizie 
delle aree di palco e backstage. 

 

CAMPO SAN POLO 

La pista di pattinaggio con gli allestimenti tecnici e di servizio, i servizi igienici a servizio della pista e la struttura per 
la somministrazione che sono già stati installati e autorizzati. Da confermare la presenza di uno stand di uno sponsor 
della manifestazione oltre agli allestimenti attuali. 

Note: 

La pista, oltre alla normale attività ricreativa, sarà animata da alcune manifestazioni di intrattenimento per bambini, 
musica e animazioni varie in Campo San Polo. 

Tutti gli allestimenti (relativi alla pista di pattinaggio) verranno smontati a partire dall’11 marzo. 
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CA’ VENDRAMIN CALERGI 

 

Cena di Gala e Ballo Ufficiale del Carnevale di Venezia: prevede la proiezione di immagini dinamiche sulle facciate 
del palazzo a partire dal 16 febbraio, originate da una serie di proiettori installati sull’altro lato del Canal Grande, 
dall’imbrunire alle 04:00. 

 

PIAZZA FERRETTO 

Palcoscenico installato presso il fondo piazza, dotato di impianti elettrico e audiovisivi. 

 

 

 

Cronoprogramma allestimenti:  

 Giorni 11 – 22 febbraio: allestimento delle strutture 

 Giorni 23 febbraio - 5 marzo: programmazione giornaliera spettacoli e intrattenimento  
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 Giorni 6 – 10 marzo: smontaggio complessivo e pulizie finali 

Allestimenti scenografici e/o attrezzature di spettacolo potranno essere allestiti in altri punti della Città (Largo Divisione 
Julia, Piazzetta Pellicani, Piazzale Donatori di Sangue, Via Mestrina, Via Poerio, Riviera XX Settembre, Via Palazzo) 

 

 

Avvenimenti principali: 

 Mestre Carnival Street Show: decine di artisti e musicisti si esibiranno nelle aree centrali e pedonali di 
Mestre con spettacoli itineranti, fino al gran finale di Piazza Ferretto, per l’intero periodo del Carnevale (17/2 
pomeriggio; 23 e 24/2; dal 28/2 al 5/3) con orari 15:30 – 20:00 (le domeniche a partire dalle 11:00). 

 Corri in maschera e tradizionale Volo dell’Asino – domenica 3 marzo. 

 

SFIILATE CARRI ALLEGORICI 

Nota: si richiede incontro dedicato con l’Autorità di PS e Polizia Locale per la definizione delle modalità di svolgimento 
degli eventi che coinvolgono i carri allegorici. 

 

LIDO (da confermare) 

Sfilata dei Carri del Carnevale – venerdì 1 marzo presso Gran Viale S. Maria Elisabetta dalle 16:00 con transfer 
dedicato via ferry boat ACTV primo pomeriggio del giorno 1 ed al termine della manifestazione 

MARGHERA 

Sfilata dei Carri del Carnevale – sabato 2 marzo dalle 15:00 alle 17:00 
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Lungo le vie della Città Giardino sfileranno 14 grandi carri mascherati e altrettanti gruppi locali: come da tradizione il 
corteo farà due passaggi in Piazza Mercato dove, al termine della parata, saranno premiati i gruppi partecipanti. 

Il percorso: via Bartolomeo Benvenuto, Via Avesani, P. le della Concordia, Piazza Mercato, via Cesare Rossarol, via 
Angelo Toffoli, P. le Lazzaro, via Giorgio Rizzardi, Piazza S. Antonio e di nuovo Piazza Mercato. 

In caso di maltempo la sfilata sarà rinviata a data da concordare con raduno in via f.lli Bandiera, fronte chiesa San 
Michele il giorno 9 marzo. 

 

 

CAMPALTO 

Tradizionale sfilata di carri allegorici – domenica 3 marzo dalle 14:30 alle 19:00  

Ore 14.30 inizio della sfilata di 8 carri allegorici con inizio percorso da Via Baragon che percorreranno per intero tutta 
la Via Bagaron fino ad uscire in Via Orlanda all'altezza della Trattoria da Ugo. A quel punto la sfilata proseguirà in 
direzione Aeroporto fino a concludersi davanti alla Chiesa San Benedetto dove sarà allestito un palco per l'occasione 
con le relative premiazioni 

 

ZELARINO 

Il Carnevale dei Ragazzi – martedì 5 marzo dalle 14:30 alle 19:00  

La via principale del paese vedrà la sfilata dei carri allegorici accompagnati dai gruppi mascherati provenienti dalle 
varie province venete. Ad aprire il corteo vi saranno gruppi mascherati. Durante la sfilata verranno distribuiti galani e 
frittelle ed estratti i vincitori della lotteria del Carnevale.  

In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a domenica 10 marzo. 
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MESTRE E TERRITORIO 

Diverse compagnie di teatro di strada si esibiranno nelle diverse piazze e/o parchi del territorio comunale: programma 
in via di definizione.  

 

ALTRI SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI 

 

LIDO DI VENEZIA – Lido in Love 

Organizzatore: Proloco di Lido e Pellestrina 

Programma di eventi che prevede – dalle ore 10:00 del 14 febbraio - la disposizione a Santa Maria Elisabetta di 
palloncini e speciali bacheche per messaggi, un mercatino “Love Market”, la postazione “Selfie in Love” sotto la “vela”, 
flashmob, Nordic Walking, bus del cuore e altre attività ludiche 

 

ARSENALE – Carnival Experience 

Organizzatore: Molo 5 Srl 

Gli intrattenimenti si terranno il sabato 23 febbraio e durante la settimana “grassa” (dal 28 febbraio al 5 marzo) 
all’interno delle Tese di San Cristoforo: l’organizzazione di tali eventi è concepita allo scopo di convogliare il pubblico 
giovane all’interno di un’area organizzata e servita evitandone la dispersione nel centro storico e di sgravare la Piazza 
San Marco da grandi affollamenti in fascia notturna. 

La serata consiste in attività di intrattenimento musicale e DJ set fino alle 3:30 del mattino con diverse situazioni 
musicali e attività di somministrazione. 

Accesso e deflusso del pubblico:  

 Via acqua, dal pontile prospiciente la Tesa 105 – al quale approderanno i mezzi dedicati; 

 Via terra, attraverso la Tesa 105, arrivando a piedi lungo la passerella Celestia e costeggiando il retro delle 
Tese del compendio Arsenale Nord. 
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La porzione di banchina utilizzata sarà conterminata ed eventualmente delimitata sul lato darsena da un 
transennamento di contenimento.  

Oltre ai servizi igienici presente presso la Tesa 93, sarà disponibile una batteria di servizi igienici mobili installati 
all’esterno, in banchina. 

Piano Sanitario: si prevede un piano di soccorso sanitario extra-ospedaliero e un presidio medico avanzato in loco, 
coadiuvato da alcune squadre a piedi e da un’idro-ambulanza nei momenti di maggiore affluenza prevista. 

Richieste: 

Autorizzazione in deroga ai limiti ammessi di rumorosità per la programmazione ufficiale delle manifestazioni di 
intrattenimento. 

Autorizzazione in deroga all’art. 49bis RPU fino alle ore 03:30 dei giorni successivi a quelli programmati. 

Autorizzazione a interdire eventualmente l’acceso dalla passerella Celestia in entrata (con interdizione al transito 
verso ma non da Arsenale) in caso di raggiunta capienza (con presidio della Polizia Locale) 

Si richiede a Veritas la possibilità rinforzare la raccolta nei giorni della manifestazione e di fornire alcuni contenitori 
per la raccolta dei rifiuti, in base alle esigenze di spettacolo. 

 

IL CARNEVALE DI RIALTO 

Organizzatore: Comitato Cittadini Campo Rialto Novo e Adiacenze e Associazione Rialto Mio 

Serie di incontri e animazioni presso il Teson Piccolo e il Teson Grande della Pescheria nei giorni dal 21 febbraio al 
giorno 3 marzo in orario pomeridiano e serale e programma in corso di definizione. 

Richieste: occupazione suolo pubblico ed esposizione marchi pubblicitari; accensione fuori orario dell’ illuminazione 
del mercato ittico. 

 

PESCHERIA DI RIALTO – Fresch.In 

Organizzatore: Associazione Culturale Mattacino 

Programma composto da tre date di street food e live music presso la Pescheria di Rialto, nei giorni 28 febbraio e 1, 2 
marzo dalle 09:00 alle 24:00, con lo scopo di valorizzare le eccellenze del territorio. Con la presenza di alcuni partner, 
di artisti e chef. 

Note: Si richiede a Veritas la possibilità provvedere e rinforzare la raccolta dei rifiuti al termine della manifestazione 
e di fornire alcuni contenitori per la raccolta dei rifiuti, in base alle esigenze di spettacolo, e una fornitura idrica.  
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Richieste: occupazione suolo pubblico, manifestazione, lavorazione e vendita al dettaglio di fritto misto e bibite, 
somministrazione ed esposizione marchi pubblicitari; spegnimento temporaneo illuminazione pubblica  per i giorni 28 
febbraio e 1,2 marzo (sostituita da illuminazione scenica) e allacciamento idrico in Pescheria. 

 

CAMPO CESARE BATTISTI (GIA’ DELLA BELLA VIENNA) – da confermare 

Attività di intrattenimento musicale a cura degli esercizi locali, all’interno delle proprie concessioni di occupazione 
suolo pubblico, con strutture rimovibili. 

Note: 

si richiede la rimozione dell’assito di cantiere presente nella consueta localizzazione dei servizi igienici mobili 
posizionati da VERITAS. 

 

VENEZIA - CAMPO SANTO STEFANO 

Organizzatore: CNA 
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Tradizionale mercatino delle maschere e dei prodotti del Carnevale promosso dalla CNA con l’assenso 
dell’organizzazione dal 20 febbraio all’ 8 marzo comprensivo di giorni di allestimento, evento e disallestimento. 

Occupazione attorno alla statua centrale, secondo quanto autorizzato nelle scorse edizioni.. 

 

VENEZIA  - CAMPO SANTA FOSCA 

Organizzatore: Gianna Filipputi 

Attività di somministrazione di prodotti di maestri pasticceri artigiani, nel contesto di una bancarella allestita in tema 
carnevalizio, di m 4x5, operante tra il 17 febbraio e il 05 marzo (montaggio un giorno prima e smontaggio un giorno 
dopo) con orario 10 – 19, in Campo Santa Fosca: riproposizione della lavorazione artigianale da maestro pasticcere. Il 
pubblico potrà osservare e comprare le lavorazioni artistiche del pasticcere seguendo tutte le fasi della lavorazione 
della cioccolata e della frutta.   

 

VENEZIA - Progetto Musicale Itinerante 

Organizzatore: in corso di definizione 

Marchin’ Band in acustico che eseguirà le proprie performance musicali in varie localizzazioni del centro storico – in 
appoggio ai pubblici esercizi – dal 23 febbraio al 5 marzo . 

 

VENEZIA – DOVE c’è Carnevale 

Organizzatore: Associazione culturale DO.VE. 

Esibizioni teatrali in collaborazione con le diverse associazioni e scuole del teatro cittadino in tutti e tre i campi dal 
giono 1 al giono 3 marzo dalle ore 15.00 alle ore 19.00 per le rappresentazioni teatrali e dalle ore 19.00 fino alle ore 
24.00 per concerti di musica dal vivo e/o video proiezioni di cinema muto 

Per il giorno di apertura – 1 marzo alle ore 15.00 - e per il giorno di chiusura – 3 marzo alle ore 15.00 – parata 
carnevalesca da Campo San Barnaba a Campiello degli Squelini e viceversa. 

Installazione di n. 3 gazebi adibiti a punto di ristoro e a  punto informativo; Installazione di n. 3 palchi  

 

Campo San Sebastiano Campiello Squellini Campo San Barnaba 
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VENEZIA – Campo Santa Margherita AEPE 

Organizzatore: Bar Per Dickens per AEPE 

Serate dj set che si svolgeranno dalle 21.00 alle 00.00 (24.00), nelle serate del 22-23-27-28 febbraio e 01-02-03-05 
marzo con le seguenti strutture necessarie allo svolgimento delle serate, ed in particolare  (analoghe in  misure e 
numero agli anni precedenti) consistenti in una pedana palco, un chiosco mescita con allacciamento elettrico 

 

VENEZIA - GIARDINI BIENNALE - 10° Carnevale Internazionale dei Ragazzi 

Organizzatore: La Biennale di Venezia 

La manifestazione avrà luogo dal 23 febbraio al 3 marzo presso Ca’ Giustinian e prevede un programma di mostre, 
attività educational per le scuole di ogni ordine e grado, atelier artistici per le famiglie e tour guidati, e si configura 
pertanto come attività espositiva e culturale. 

Tutte le attività educational saranno svolte con l’assistenza e la guida degli operatori didattici della Biennale di 
Venezia. Si precisa che l’edificio oggetto di trattazione è già stato utilizzato ed autorizzato in analoghe manifestazioni 
che si sono svolte negli anni scorsi. 

Richieste: 

Posizionamento di n.1 gonfalone pubblicitario cm 624 x 96 sulla facciata del Palazzo Cà Giustinian lato Bacino di S. 
Marco nella posizione utilizzata per il posizionamento della grafica Istituzionale e già concordata con la 
Soprintendenza.  

Posizionamento di n. 2 elementi autoportanti “totem” con la grafica della manifestazione per la segnalazione 
dell’ingresso, da collocare su suolo pubblico a Venezia San Marco e precisamente n. 1 in Calle del Ridotto e n. 1 
pontile fronte Palazzo Cà Giustinian come evidenziato negli elaborati grafici allegati alla presente relazione.  

Rivestimento portale ingresso Palazzo Cà Giustinian , già utilizzato per le passate edizioni .  

Gli allestimenti esterni saranno posizionati entro il 21 febbraio 2019 e rimossi a fine manifestazione a partire dal giorno 
4 marzo 2019.  

 

MESTRE - Corri in Maschera - domenica 3 marzo  

Organizzatore: A.S.D.VENICEMARATHON CLUB 

 

Corsa “ludico-motoria” in maschera aperta a tutti e completamente gratuita che vedrà la partecipazione di circa 1300 
persone con ritrovo alle 8:45, partenza alle 9:30 e arrivo per le 11:00 circa in Via Poerio. Posizionamento servizi 
(gazebo segreteria, ristoro e depositi) nel cortile dell’M9.  



17 
 

La corsa – che si terrà nella giornata di domenica 3 marzo - avrà 2 diversi percorsi opportunamente segnalati e 
transennati ove necessario: 5,3 km circa; intero 10 km circa per runners e nordic/fit walkers. 

È previsto un arco gonfiabile per la partenza/arrivo. 

L’organizzazione richiede un’ordinanza di chiusura del traffico veicolare lungo il percorso dalle ore 8:00 al termine della 
manifestazione e l’ausilio della PL per la corretto e sicuro svolgimento della manifestazione. 

 

Corteo Acqueo delle Nazioni in Onore del Corpo Consolare di Venezia 

Organizzatore: Associazione Internazionale per il Carnevale di Venezia 

Corteo formato da gondole, effettua il percorso del tratto di Canal Grande compreso tra Palazzo Giustinian a Ca’ 
Sagredo – Sabato 2 marzo dalle ore 15:30 circa. 

 

VENEZIA – Campo S. Silvestro – attività di intrattenimento a cura del pubblico esercizio “H2NO” 

Organizzatore: Mariangela Verna. 

Concertini previsti nei giorni 23, 28 febbraio e 2, 3 e 5 marzo dalle 20:30 alle 23:30; i musicisti suoneranno nello spazio 
adiacente alla porta d'ingresso. L’organizzatore richiede occupazione per un ombrellone 3x3 e un banchetto con spina, 
all’interno della concessione del locale. 

 

 

VENEZIA - CANAL GRANDE – Regata Sprint per il Carnevale di Venezia  

Organizzatore: ASD Associazione Agonistica di Voga Veneta 

Competizione tra imbarcazioni tradizionali a remi (caorline) per Giovanissimi, Donne e Uomini, su percorso rettilineo 
con partenza in prossimità del Casinò Locale (San Marcuola) e arrivo presso la Pescheria di Rialto, con ormeggio delle 
imbarcazioni e rinfresco sotto il Teson Piccolo. 

Evento previsto domenica 3 marzo, tra le 14:00 e le 17:00, per il quale si richiede apposita ordinanza di 
regolamentazione del traffico acqueo, che preveda l’accosto temporaneao dei mezzi di servizio pubblico e la 
collaborazione della Polizia Locale per lo sgombero del campo di regata. 

 

VENEZIA – CAMPO SAN GIACOMO DALL’ORIO 

Organizzatore: Benefica San Giacomo 

Momenti ricreativi e di intrattenimento nelle giornate del 28 febbraio 2,3 e 5 marzo  – in orario pomeridiano – culminanti 
con il corteo di imbarcazioni tradizionali che condurrà le Marie al palco di San Marco.  

 

VENEZIA – PIAZZALE ESEDRA 

Organizzatore: Carneval de Casteo 

Attività di intrattenimento sul palco di proprietà del Comune di Venezia (misure m 6x8) – richiesto in uso gratuito - da 
Sabato 23 a giovedì 28 febbraio 2019 al fine di migliorare gli eventi in programma con particolare attenzione alla 
accoglienza e presentazione del Corteo della Festa delle Marie in partenza da Via Garibaldi. 

E’ prevista l’installazione di un gonfiabile dedicato ai bambini e l’installazione di un jumping dedicato ai ragazzi 
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ISOLA  DI BURANO – El Carnevale de Buran 2019 

Organizzazione: Non Solo Carnevale 

Programma di intrattenimenti nelle giornate comnprese tra il 28 febbraio e il 5 marzo con serate danzanti, sfilate di 
carri allegorici e gruppi mascherati e altre attività. 

Si richiede a tal proposito l’autorizzazione alla manifestazione e la messa a disposizione della Palestra ex Scuole 
Medie  e della scuola elementare di Burano, l’ex chiesa delle Cappuccine e il Centro Sportivo di Mazzorbo oltre che il 
palco del comune avente misure mt 8x6 

 

ISOLA  DI MURANO – Carnevale 2019 

Organizzazione: Comitato Festeggiamenti Divertiamoci Insieme ed altre associazioni 

Programma di intrattenimenti che interessa le domeniche Campo San Donato e Campo Santo Stefano a Murano) per 
artisti di strada  

 

CAMPALTO 

Organizzatore: Associazione Civica Culturale Pro Campalto, Municipalità di Favaro, Associazioni varie e Parrocchia 
San Benedetto e Martino 

Esibizioni e manifestazioni tradizionali di Carnevale con programma in corso di definizione per la data del 3 marzo 
presso il Piazzale San Benedetto. 

 

FAVARO VENETO – da verificare 

Organizzatore: Oratorio Giovanni Paolo I 

Tradizionale sfilata “tre parrocchie” il giorno domenica 24 febbraio (attraversamento via Altinia con arrivo a San 
Leopoldo) 

 

MESTRE 

Organizzatore: Associazione Viva Piraghetto 

Programma di intrattenimenti in corso di definizione  

 

MARGHERA - MALCONTENTA 

Organizzatore: Associazione La Malcontenta 

Sfilata di personaggi in maschera di Carnevale martedì 5 marzo dalle ore 14.30 circa con ritrovo Piazzale Chiesa e 
percorso nella viabilità locale  (via Malcontenta, via Ceresio, via della Stazione, Mira, via Malcontenta). 

 

VENEZIA – CAMPIELLO “SCUOLA DEL CRISTO” SAN MARCUOLA 

Organizzatore: Giacomo Casanova Foundation  

Animazione carnevalizia con videoproiezione del volto del Casanova su Scuola del Cristo futura sede del Museo 
Casanova  dal giorno 23 febbraio al 05 marzo 
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VENEZIA - SANTA MARIA FORMOSA 

Organizzatore: Charlie Lanza 

Giostra con elastici per bambini: attività ricreativa a pagamento. Occupazione circa 20 mq – dal 14 febbraio al 07 
marzo  

 

VENEZIA -CAMPO SAN POLO 

Organizzatore: Lorena Lanza 

Giostra con cavallini: attività ricreativa a pagamento. Occupazione circa 20 mq – dal 14 febbraio al 07 marzo 

 

MARGHERA 

Organizzatore: Associazione Nuova Catene Futura e Associazione Marghera 2000 

Attività di giostre e mercatini di Carnevale in Piazza Mercato e Piazzale Concordia in occasione del Carnevale e 
attrazioni dello spettacolo viaggiante (trenino lillipuziano per bambini e basket), in Piazzale Concordia a Marghera il 2 e 
3 marzo e animazione presso Parco Correnti il 23 febbraio  

 

Vela SpA: richiesta di posizionare 1 gonfalone del Carnevale delle dimensioni di m 8 x 2,4 presso un sul Canal 
Grande, e 10 totem trifacciali cm 100x200xlato (occupazione mq 1) a Mestre, Vaporetto personalizzato (due fiancate 
più tetto) con la grafica del Carnevale fino al termine della manifestazione. 

 

MANIFESTAZIONI DI INTRATTENIMENTO MUSICALE PRESSO PUBBLICI ESERCIZI 

Alcuni pubblici esercizi hanno presentato istanza per la realizzazione di attività di intrattenimento musicale dal vivo 
all’esterno dei locali, nel periodo di Carnevale. 

Si segnala che i proponenti che intenderanno realizzare l’attività all’interno dei propri plateatici seguiranno le normali 
procedure amministrative, ai sensi del regolamento comunale, mentre eventuali altri casi faranno domanda per 
manifestazione all’aperto che sarà subordinata a lettera di assenso dell’organizzazione, sentita la Polizia Locale. 

 

SI PRECISA CHE: 

Saranno predisposti trasporti supplementari ACTV sia navali che terrestri (tratta Venezia Mestre) per garantire un 
sicuro e corretto deflusso delle persone dalla Città Antica verso la terraferma nelle giornate di maggior affollamento 
previsto.  

E’ stata richiesta la redazione del piano sanitario della manifestazione alla Croce Verde. Si richiede inoltre la 
collaborazione della CO 118 del SUEM con personale medico e/o paramedico ove necessario. 

Le aree di spettacolo saranno presidiate da servizio di sorveglianza e controllo accessi.  

RICHIESTE GENERALI: 

Autorizzazione allo svolgimento degli spettacoli del Carnevale di Venezia 2019 di cui alle richieste della scrivente 
società e delle società/associazioni da questa esplicitamente indicate (con lettera di assenso). 

Esenzione dal canone di occupazione suolo pubblico per le manifestazioni comprese nel programma ufficiale del 
Carnevale 2019 nei periodi sopra indicati e per i richiedenti che presenteranno domanda con lettera di assenso 
dell’Organizzazione. 
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Esenzione dal Canone per l’Installazione di mezzi pubblicitari, con particolare riferimento alla deroga al divieto 
assoluto di qualsiasi forma di pubblicità commerciale lungo il Canal Grande, Bacino San Marco e Area Marciana e, 
nella fattispecie, in relazione alle attività del Carnevale 2019. 

Esenzione dal pagamento del canone sulle affissioni ove sia riportata la dicitura “Comune di Venezia” ove 
ricorrano aspetti imprenditoriali, purché non prevalenti, con particolare riferimento ai manifesti e locandine del 
Carnevale di Venezia 2019. 

Esenzione dal pagamento dei diritti di istruttoria per le istanze relative agli spettacoli e alle attività ufficiali del 
Carnevale 2019 (accompagnate da lettera di assenso dell’organizzazione). 

Esenzione dal pagamento della tassa ZTL per i mezzi di trasporto degli artisti e del personale impegnato negli 
eventi del Carnevale di Venezia 2019. 

Autorizzazione all’utilizzo di sistema di riscaldamento a combustibile liquido per il backstage del palcoscenico 
di Piazza San Marco (da confermare). 

Autorizzazione in deroga a quanto previsto dalla normativa di riferimento in materia di emissioni sonore, per 
quanto riguarda la programmazione musicale ufficiale del Carnevale di Venezia nei luoghi aperti, fermi restando i valori 
limite di dette emissioni, anche per i richiedenti che presenteranno lettera di assenso dell’Organizzazione. 

Autorizzazione in deroga all’art. 49bis RPU per le attività di pubblico spettacolo che avranno termine oltre la 
mezzanotte. 

Autorizzazione provvisoria alla vendita / somministrazione di prodotti alimentari e bevande per le attività rientranti 
nel programma ufficiale del Carnevale di Venezia 2019 per i soggetti che ne facciano richiesta presentando lettera di 
assenso dell’Organizzazione. 

Autorizzazione all’effettuazione di servizi straordinari e atipici con tariffazione speciale con mezzi ACTV, per gli 
spettacoli di Carnevale, nell’ambito della valorizzazione dell’area Arsenale e in favore del decongestionamento 
dell’Area Marciana. 

Regolamentazione della distribuzione delle autorizzazioni per l’esercizio temporaneo del “Trucco di 
Carnevale” e dell’”Arte di Strada” – al di fuori del contingente individuato dall’Organizzazione che si esibirà presso 
le strutture da essa predisposte, anche con modalità “a cappello”, esibendo il pass del Carnevale. 

Regolamentazione dell’attività dei “Concertini di Carnevale” all’interno del plateatico, per i pubblici esercizi che 
ricevano l’assenso dell’Organizzazione, salvo parere vincolante della PL. 

Posizionamento di batterie di bagni chimici nelle aree del centro storico interessate dagli spettacoli di Carnevale o 
di particolare sensibilità (S. Margherita, Cesare Battisti/Erbaria, Giardinetti Reali) rimanendo a disposizione per la 
pianificazione dei posizionamenti. 

Asporto dei rifiuti residui finali dell’allestimento in quantità da definire. 

Autorizzazione al transito attraverso tutti i varchi di controllo istituiti dall’Autorità di PS per lo staff, gli artisti e gli 
ospiti in possesso di pass del Carnevale, evitando l’eventuale coda di incolonnamento. 

Si richiede la trasmissione formale - corredata eventualmente da planimetrie - da parte degli Enti preposti alla 
tutela dell’Ordine Pubblico e della viabilità cittadina, della richiesta di supporti fisici per lo svolgimento dei 
servizi (transenne, ecc.) 

Si richiede la possibilità di presentare istanza per le Autorizzazioni di Vela SpA – vista la complessità delle 
medesime – attraverso PEC anziché portale. 

Buon Carnevale! 



  
   Comune di Venezia

Venezia, 12 febbraio 2019
       
 

PD 2019/55 del 1 febbraio 2019

Oggetto:  Palinsesto "Le Città in Festa - 2019" e “ Carnevale 2019” - Iniziative di valorizzazione e 
promozione dell'intero territorio comunale. 
Atto da pubblicare ai sensi degli artt. 26 e 27 D.Lgs n. 33/2013. Amministrazione Trasparente.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Dirigente competente;
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità contabile

IL DIRIGENTE

NICOLA NARDIN

                                                                                      

   



  
   Comune di Venezia

Venezia, 8 febbraio 2019
       
 

PD 2019/55 del 1 febbraio 2019

Oggetto:  Palinsesto "Le Città in Festa - 2019" e “ Carnevale 2019” - Iniziative di valorizzazione e 
promozione dell'intero territorio comunale. 
Atto da pubblicare ai sensi degli artt. 26 e 27 D.Lgs n. 33/2013. Amministrazione Trasparente.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole di regolarità tecnico-
amministrativa ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE

NICOLA NARDIN

                                                                                      

   



  
   Comune di Venezia

Venezia, 8 febbraio 2019
       
 

PD 2019/55 del 1 febbraio 2019

Oggetto:  Palinsesto "Le Città in Festa - 2019" e “ Carnevale 2019” - Iniziative di valorizzazione e 
promozione dell'intero territorio comunale. 
Atto da pubblicare ai sensi degli artt. 26 e 27 D.Lgs n. 33/2013. Amministrazione Trasparente.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole di regolarità tecnico-
amministrativa ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE

MARCO AGOSTINI

                                                                                      

   



  
   Direzione Servizi Al Cittadino

E Imprese

Venezia, 8 febbraio 2019
       
 

PD 2019/55 del 1 febbraio 2019

Oggetto:  Palinsesto "Le Città in Festa - 2019" e “ Carnevale 2019” - Iniziative di valorizzazione e 
promozione dell'intero territorio comunale. 
Atto da pubblicare ai sensi degli artt. 26 e 27 D.Lgs n. 33/2013. Amministrazione Trasparente.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole di regolarità tecnico-
amministrativa ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE

ELISABETTA MENEGHEL
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