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 ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto: Rii a traffico urbano nella zona Arsenale. Summit G20 dei Ministri dell’Economia a Presidenza Italiana. 
Posizionamento pali di interdizione al transito acqueo con indicazioni segnaletiche. 

 

IL DIRIGENTE 

Viste − l'ordinanza n° 391 del 25/06/2021, emessa a firma del Comandante Generale della Polizia Locale di 

Venezia, riportante le misure di limitazione alla viabilità acquea e alle occupazioni in occasione 

dell’evento in oggetto, 

− l'ordinanza n° 57 del 28/06/2021, di regolazione della navigazione nella zona lagunare antistante il 

fronte nord dell’Arsenale, emessa congiuntamente da Provveditorato Interregionale alle Opere 

Pubbliche e Capitaneria di Porto di Venezia 

− n° 58 del 02/07/2021, di regolazione della navigazione nell’area di Canale della Giudecca, Bacino di 

San Marco e altri canali lagunari, emessa congiuntamente da Comando Generale di Polizia Locale, 

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche e Capitaneria di Porto di Venezia, 

− l'ordinanza del Comandante Generale della Polizia Locale n° 428 del 06/07/2021, recante ulteriori 

disposizioni di temporanea modifica della regolamentazione della viabilità nei canali a traffico urbano; 

  

Preso 

atto 

delle disposizioni di regolazione della viabilità pubblica stabilite per la sicurezza del Vertice G20 Ministri 

dell’Economia, in sede di Riunione tecnica indetta da Questura-Divisione Polizia Amministrativa il giorno 

10 giugno 2021, riportate nella relazione dell’Ufficio di Gabinetto del dott. Questore di Venezia, atto 

diffuso con nota dalla Prefettura (acquisito al protocollo Comune di Venezia PG/2021/0281298; 

 

Vista la comunicazione trasmessa in data 06/07/2021 dal Area Lavori Pubblici-Servizio Manutenzione Viabilità 

acquea Centro Storico di Venezia e isole, per indicare le modalità operative del posizionamento dei 

dispositivi di delimitazione dell’area urbana interdetta alla navigazione ai sensi della sopraccitata ordinanza 

n° 391; 

 

Visti l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e l’art. 17 dello Statuto Comunale in materia di funzioni della Dirigenza; 

ORDINA 

Per il posizionamento di dispositivi temporanei di interdizione al transito, pali ritti infissi in alveo nei rii sotto elencati, 

impiegati anche per l’esposizione della relativa segnaletica, che comporteranno ostruzione al passaggio di qualsiasi unità, 

è stabilita deroga alle limitazioni di transito istituite da ordinanza n° 391 del Comando Generale di Polizia Locale e 

ordinanza n° 58 di Comando Polizia Locale, Provveditoriato Opere Pubbliche, Capitaneria di Porto: 

 

1) È autorizzata l’occupazione di area pubblica (specchi acquei) in canali a traffico urbano di competenza comunale con 

le dette strutture di interdizione, come stabilito dalla presente ordinanza, limitatamente al tempo delle esigenze di 

limitazione della viabilità istituite per l’evento G20 e per le successive operazioni di ripristino delle aree occupate. 

 
2) Dalle ore 08.00 alle ore 19.00 del giorno 7 luglio 2021 e comunque per il tempo necessario allo svolgimento delle 

operazioni, è autorizzata la circolazione per i percorsi di accesso ai seguenti luoghi di intervento, con ingresso e 

uscita anche attraverso il Canale Fondamente Nove fino al rio di Santa Giustina e ingresso e uscita attraverso il 

bacino e Canale di San Marco, della motobarca “Pordelio” 6V30405-RV05482, dimensioni m. 14,60 x 3,20, e di 

altra motobarca di minori dimensioni che opererà nei luoghi più difficili da raggiungere: 
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a) due pali da posizionare in linea con la parte terminale di Fondamenta della Tana, area di confluenza tra Rio della 

Tana, Rio di S. Anna e Rio delle Vergini-S. Gerolamo, in modo che rimanga transitabile per eventuali unità 

autorizzate la svolta da Rio della Tana per il rio delle Vergini, 

b) due pali al termine di Rio di San Daniele-Riello in corrispondenza all’uscita in Rio delle Vergini, in linea con la 

sponda sud del tratto del rio delle Vergini, 

c) due pali in Rio di San Francesco della Vigna, in linea con l’uscita di Rio dei Scudi, sponda est (lato Rio delle 

Gorne) del rio, in modo che sarà possibile la svolta in direzione di Santa Giustina, 

d) due pali all’incrocio tra Rio di San Martin-Arco e il riello dell’Arsenale, a lato di Ponte Storto lato di Campo San 

Martin, rimarrà transitabile per le imbarcazioni autorizzate il rio di San Martin, 

e) cinque pali in Canale di San Pietro, in corrispondenza alla campata centrale di Ponte di San Pietro, sul lato in 

direzione del ponte di Quintavalle. 

 

3) Le imbarcazioni dovranno stazionare nelle varie aree solo per il tempo di messa in opera delle strutture temporanee, 

dovranno essere costantemente presidiate dagli addetti, per provvedere al loro spostamento in caso di esigenze 

comunicate dagli organi di vigilanza, 

a) la società incaricata dovrà comunicare a Polizia Locale l’identificativo della seconda imbarcazione impiegata e 

aggiornare sulla successione dei luoghi di intervento.    

 

Per l’annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 

Veneto entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’articolo 30 del Codice del 

Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell’articolo 9 del decreto 

Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. 

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. 

 

La presente ordinanza viene resa fatto salvo il necessario rilascio di tutti i provvedimenti autorizzativi previsti dalle 

vigenti norme e regolamenti. 

La presente ordinanza non produrrà effetti fino all’emanazione dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività 

sopra descritte, dette autorizzazioni saranno rilasciate dagli organi competenti. 

Gli organi preposti alla vigilanza in materia di circolazione acquea sono incaricati di assicurare l’osservanza della 

presente ordinanza. 

I trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti. 

Atto firmato digitalmente dall'arch. Alberto Chinellato per delega temporanea di funzioni del direttore ing. Simone 

Agrondi PG 231990 del 14.05.2021 

Per Il Dirigente Arch. Loris Sartori 

Arch. Alberto CHINELLATO 
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