
IL SINDACO 

  

 

                                                                                                                    Venezia, data del protocollo  

 

OGGETTO: Misure complementari ai provvedimenti nazionali e regionali di prevenzione e 

contenimento del rischio sanitario connesso all’emergenza “Covid-19”, in relazione 

alla peculiare situazione derivante dallo svolgimento della “Regata Storica 2021”. 

 

IL SINDACO 
 

Premesso che: 

• con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi, ai 

sensi dell’art. 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di 

emergenza nazionale in relazione al rischio sanitario connesso all’emergenza epidemiologica 

da coronavirus COVID-19; 

• il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia 

da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ha stabilito le 

misure per la partecipazione del pubblico agli eventi sportive anche all’aperto e introdotto l’obbligo 

della certificazione verde COVID-19; 

• con il decreto legge 23 luglio 2021, n.105, lo stato di emergenza è stato nei fatti prorogato al 

31 dicembre 2021; 

• con ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 sono state fornite le prescrizioni 

sull’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie all’aperto; 

Considerato che: 

❖ domenica 5 settembre 2021 si terrà, seppur in forma limitata, la tradizionale “Regata Storica” 

con lo svolgimento del corteo storico e delle tradizionali competizioni remiere in bacino di 

San Marco e lungo il Canal Grande; 

❖ oltre a coloro che assisteranno all’evento dalle imbarcazioni lungo il Canal Grande è 

ipotizzabile la presenza di spettatori lungo le rive ed in particolare nelle seguenti quattordici 

aree: 

1. Punta della Dogana – Campo della Salute 

2. Campo San Vio 

3. Accademia – Campo della Carità - Campo San Vidal 

4. Campo San Samuele 
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5. Rialto - Riva del Vin 

6. Rialto - Riva del Carbon – Riva del Ferro 

7. Rialto - Campo dell’Erbaria 

8. Rialto - Pescheria 

9. Campo San Stae 

10. Campo San Marcuola 

11. Ferrovia - Piazzale della Stazione Ferroviaria di Santa Lucia tra il ponte della 

Costituzione e il ponte degli Scalzi 

12. Area viari ricompresa tra il ponte della Costituzione e il ponte degli Scalzi (fondamenta 

de San Simeon Piccolo – fondamenta della Croce – fondamenta Santa Chiara) 

13. San Tomà 

14. Pasina San Silvestro 

❖ Nelle predette quattordici aree è necessario compiere azioni per garantire il distanziamento 

sociale tra i soggetti che intendono assistere alla manifestazione e in particolare: 

a) Distanziamento di almeno un metro tra seduta e seduta (sia di fianco che avanti e dietro) 

in caso di collocazione di sedie e strapuntini sul suolo pubblico; 

b) Collocazione di bolloni sul selciato per indicare il posizionamento distanziato del 

pubblico che assiste alla manifestazione in piedi; 

c) Collocazione in ciascuna delle quattordici aree di un congruo numero di steward, in 

proporzione al numero dei bolloni collocati nell’area (con un rapporto medio di uno 

steward ogni 50 bolloni), addetti a far rispettare la normativa anti COVID-19. 

d) Posizionamento di cartelli di richiamo alle norme comportamentali da rispettare per 

assistere la manifestazione 

e) Diffusione frequente di messaggi sonori di richiamo alle norme comportamentali da 

rispettare per assistere la manifestazione 

Ritenuto necessario adottare le richiamate misure per consentire uno svolgimento in sicurezza della 

manifestazione “Regata Storica” domenica 5 settembre 2021; 

Rilevato che il Consiglio di Stato, con parere n. 260 del 7 aprile 2020 riconosce sussistente in ambito 

regolatorio dell’emergenza COVID-19 un’autonoma competenza anche dei sindaci, pur al ricorrere 

dei seguenti presupposti e condizioni: 

a) nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 

2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento; 

b) in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario 

verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso; tali circostanze, in applicazione delle 

ordinarie regole sulla motivazione del provvedimento amministrativo, non devono solo essere 
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enunciate ma anche dimostrate; 

c) esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza; 

d) senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia 

nazionale.” 

Dato atto che: 

✓ il presente provvedimento attinge l’ambito territoriale e di disciplina regolatoria di 

competenza comunale, in relazione ad un evento tradizionale che riguarda residenti ed ospiti 

di Venezia e non concernendo attività produttive né strategiche; 

✓ il presente provvedimento resta in vigore per la sola giornata del 5 settembre 2020 salvo che 

la normativa statale o regionale diversamente disponga; 

Visti: 

▪ l’art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana; 

▪ l’art. 13 comma 2 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833; 

▪ l’art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

▪ l’art. 3, comma 2, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19; 

 

ORDINA 
 

1. Sono individuate le seguenti quattordici aree pubbliche da dove è possibile assistere 

all’evento “Regata Storica” domenica 5 settembre 2021: 

1. Punta della Dogana – Campo della Salute 

2. Campo San Vio 

3. Accademia – Campo della Carità - Campo San Vidal 

4. Campo San Samuele 

5. Rialto - Riva del Vin 

6. Rialto - Riva del Carbon – Riva del Ferro 

7. Rialto - Campo dell’Erbaria 

8. Rialto - Pescheria 

9. Campo San Stae 

10. Campo San Marcuola 

11. Ferrovia - Piazzale della Stazione Ferroviaria di Santa Lucia tra il ponte della 
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Costituzione e il ponte degli Scalzi 

12. Area viari ricompresa tra il ponte della Costituzione e il ponte degli Scalzi 

(fondamenta de San Simeon Piccolo – fondamenta della Croce – fondamenta Santa 

Chiara) 

13. San Tomà 

14. Pasina San Silvestro 

2. È sempre possibile assistere all’evento dalle abitazioni private e dalle strutture 

dall’organizzazione dell’evento; 

3. L’organizzatore dell’evento VELA s.p.a. dovrà adottare all’interno delle aree individuate al 

punto 1 della presente ordinanza le seguenti misure di prevenzione della diffusione del virus 

COVID 19: 

a) Distanziamento di almeno un metro tra seduta e seduta (sia di fianco che avanti e 

dietro) in caso di collocazione di sedie e strapuntini sul suolo pubblico; 

b) Collocazione di bolloni sul selciato per indicare il posizionamento distanziato del 
pubblico che assiste alla manifestazione in piedi; 

c) Collocazione in ciascuna delle quattordici aree di un congruo numero di stewards, in 

proporzione al numero dei bolloni collocati nell’area (con un rapporto medio di uno 

steward ogni 50 bolloni), addetti a far rispettare la normativa anti COVID; 

d) Posizionamento di cartelli di richiamo alle norme comportamentali da rispettare per 

assistere la manifestazione; 

e) Diffusione frequente di messaggi sonori di richiamo alle norme comportamentali da 

rispettare per assistere la manifestazione; 

4. Coloro che intendono assistere all’evento “Regata Storica” domenica 5 settembre 2021 in 

una delle 14 aree pubbliche individuate al punto 1 dovranno rispettare le seguenti 

prescrizioni: 

a) Collocarsi rispettando il distanziamento sociale così come indicato dai bolloni 

collocati sul selciato; 

b) Rispettare le indicazioni impartite dagli agenti delle forze di polizia, dalla Polizia 

Locale e dagli Steward; 

5. Coloro che intendono assistere all’evento “Regata Storica” dalle imbarcazioni dovranno 

indossare una protezione alle vie respiratorie nel caso non sia possibile mantenere il 

distanziamento sociale e si tratti di persone non conviventi; 

6. Qualora il natante ospiti persone non conviventi è obbligatorio: 

a) il possesso di certificazione verde COVID-19 in corso di validità; 

b) per i comandanti/conducenti di conservare per 14 giorni successivi alla 

manifestazione la lista dei passeggeri imbarcati con i relativi contatti, ai fini di un 
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eventuale tracciamento; 

c) garantire il distanziamento di almeno un metro tra le persone;       

7. Inoltre è fatto divieto:  

a) di organizzare intrattenimento danzante a bordo; 

b) di ormeggiarsi “a pacchetto” (“a lai”) se non con adeguato distanziamento e il  

passaggio da un’unità all’altra. 

 

 La presente Ordinanza è efficace domenica 5 settembre 2021; il presente provvedimento è 

pubblicato all’Albo Pretorio e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua 

ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.  

 La vigilanza su quanto prescritto con la presente Ordinanza spetta agli Organi di controllo; la      

Polizia locale di Venezia è a tal fine appositamente incaricata. 

 Le violazioni alla presente ordinanza, ai sensi ed agli effetti dell’art. 4, comma 1, del decreto  

legge 25 marzo 2020, n. 19, sono punite con una sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3.000; 

per il pagamento in misura ridotta si applicano le disposizioni del comma 3 del citato art. 4 del decreto 

legge 25 marzo 2020, n. 19; l’autorità competente ad irrogare le sanzioni è il Sindaco di Venezia.  

 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 pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune. 

 

 

Luigi Brugnaro(*) 

 

 

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D., Codice dell’Amministrazione Digitale D. 

Lgs n. 82 del 07/03/2005 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 artt. 22, 23 e 23 ter del D, Lgs n. 

82/2005 
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