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 ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto: Rio di S.Elena-Stadio,  regolazione della viabilità acquea durante lo svolgimento delle partite 
casalinghe della società sportiva Venezia FC. 

 

IL DIRIGENTE 

Vista la richiesta inviata via PEC in data 15/09/2021 dall’Ufficio di Gabinetto del Questore di 

Venezia-Sezione Ordine Pubblico, finalizzata al rinnovo per la stagione sportiva in corso delle 
misure di regolazione del traffico acqueo nel rio di Sant’Elena, in occasione delle gare 
disputate presso lo stadio “Pier Luigi Penzo” nuovamente abilitato per le partite di “Serie A”; 

 
Preso atto che la Questura di Venezia ritiene necessaria anche per la stagione agonistica 2021/2022 

rinnovare l’applicazione delle limitazioni alla navigazione e sosta da lungo tempo 
appositamente istituite, al fine di agevolare i servizi di ordine pubblico svolti durante gli 

incontri casalinghi di calcio; 
 

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 

A partire da domenica 19 settembre 2021 (incontro di Campionato alle ore 15:00) fino al termine, per la 

stagione sportiva 2021-2022, del Campionato Nazionale di “Serie A” (stagione regolare fino al 22/05/2022) e 
del torneo Coppa Italia ((stagione regolare fino al 11/05/2022), e delle altre competizioni disputate, in 
occasione degli incontri casalinghi della squadra “Venezia Football Club”, nella fascia oraria da un’ora e mezza 

prima dell’inizio a un’ora e mezza dopo il termine delle gare, la circolazione acquea nella zona dello stadio P. L. 

Penzo viene modificata come di seguito riportato: 

1) Il Rio di S. Elena –Stadio viene interdetto al traffico acqueo, per tutte le imbarcazioni sia a remi che a 
motore. 

2) Vengono autorizzate alla circolazione in deroga al suddetto divieto le sole unità: 
a) occupanti le concessioni di spazio acqueo in Rio di S. Elena, 

b) del Pronto Intervento, dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell’Ordine, 
c) dell’organizzazione della società “Venezia FC”, 
d) l’imbarcazione di servizio della società RAI, o di altre società emittenti che siano in possesso di 

regolare autorizzazione di accesso allo stadio per la trasmissione dell'evento, 
e) adibite al trasporto disabili. 

3) Le rive pubbliche del rio, poste sulla sponda lato stadio, fronte biglietteria-ingresso tribuna d’onore e sulla 
sponda opposta prima del ponte di S. Elena, vengono riservate all’ormeggio e sosta delle idroambulanze di 

Azienda ULSS 3 Serenissima e delle società di servizio convenzionate con la società Venezia FC. 
4) Il competente settore dell'Amministrazione Comunale, in accordo con la Polizia Locale, potrà rilasciare 

autorizzazioni al transito in deroga a quanto previsto dalla presente ordinanza, dandone avviso preventivo 

agli Organi di vigilanza. 
5) I responsabili dell’ordine pubblico per eventualità di carattere eccezionale potranno in qualsiasi momento, 

nell’ambito delle competenze a loro attribuite, regolamentare la circolazione all’interno del rio in maniera 
difforme a quanto previsto dalla presente ordinanza. 
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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. 

In materia di sicurezza e sanità, si rinvia ai piani sanitari e di sicurezza emanati dalle Amministrazioni ed 
alle indicazioni in essi contenuti che, in caso di contrasto di disposizioni, prevalgono sulla presente. 

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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