
COMUNE DI VENEZIA
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Ord. N° vedi timbro informatico

Oggetto: Regolamentazione della circolazione pedonale in Venezia -San Polo Campo San Rocco
in occasione del concerto per le celebrazioni della Festa di San Rocco il  16 agosto
2022.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

 con prot. n. 256932 del 10/06/2022 la Scuola Grande Arciconfraternita di San Rocco”, ha
comunicato che il giorno 16 agosto 2022 in Campo San Rocco, si svolgerà un concerto
con entrata ad invito;

Considerato che:

 in  occasione  del  concerto  è  necessario  la  chiusura  del  Campo  San  Rocco  con
conseguente deviazione della circolazione pedonale;

 il Corpo di Polizia Locale – Servizio Polizia delle Attività Produttive e dell’Edilizia – Nucleo
Occupazioni  Suolo  Centro  Storico  e  Isole,  con  prot.  n.  263903  del  15/06/2022,  ha
espresso parere positivo;

Riconosciuta la necessità, di disporre la chiusura del campo durante l’esecuzione del concerto,
per la tutela della sicurezza delle persone e la regolarità dei flussi pedonali;

Visti:

 il parere positivo rilasciato dal Corpo di Polizia Locale, prot. n.236903 del 15/06/2022;

 la legge del 24/11/1981 n. 689;

 l’art.  107  del  Decreto  Legislativo  n°  267  del  18/08/2000  “Testo  Unico  delle  Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

 l’art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;

 il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Venezia;

ORDINA

1. nella giornata del 16 agosto 2022 dalle ore 19:00 alle ore 23:00 e comunque sino
al termine della manifestazione, la chiusura al transito di Campo San Rocco al fine
di permettere lo svolgimento del concerto in occasione delle celebrazioni per la
festa di San Rocco;
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2. il flusso pedonale è deviato per Calle del Castel Forte, Sottopertego della Scuola e
Calle Fianco la scuola.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività dalle ore  19:00 alle ore  23:00 e
comunque fino al termine della manifestazione, del giorno 16 agosto 2022.

La  presente  ordinanza non  produrrà  effetti  in  assenza dei  titoli  autorizzatori  necessari  alle
singole attività sopra descritte e non si sostituisce agli stessi; dette autorizzazioni sono rilasciate
dagli organi competenti.

Gli organi di Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia sono incaricati di assicurare il rispetto delle
norme previste dalla presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza,
chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR
Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua
pubblicazione,  o  in  alternativa  ricorso  straordinario  al  Capo  dello  Stato  ai  sensi  del  D.P.R.
1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al  Ministero dei Trasporti entro 60
giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art.
37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 3 agosto 2022

IL DIRIGENTE
Arch. Loris Sartori

(*) atto firmato digitalmente

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel
sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene
resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.
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