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A tutti gli operatori dei settori di trasporto pubblico non di linea 

taxi acqueo 

del Comune di Venezia 

 

 

Oggetto:  Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.   D. 

Lgs 30/2021 - Disposizioni per i servizi di Trasporto Pubblico non di linea di taxi acqueo – adozione turnazione 

taxi acqueo con decorrenza dal 01/10/2021 – cessazione deroghe alle limitazioni di circolazione in Canal 

Grande, Rio Novo Rio- De Ca’ Foscari, Rio di Noale 
 

 

IL DIRIGENTE 
 

Richiamato: 

• Il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3; 

• Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-

legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19"; 

• Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto 

legge 25 marzo 2020 n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull’intero territorio sull’intero territorio nazionale"; 

• Il Consiglio dei ministri nella seduta del 7 ottobre che ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31 

gennaio 2021 e approvato il Decreto Legge “ Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato 

di emergenza espidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per 

l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”; 

• Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, che introduce ulteriori misure in materia di 

contenimento dell’emergenza epidemiologica in particolare gli articoli 7 e 9; 

• Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori 

disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di 

svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»; 

• Il Decreto Legge 13 marzo 2021, n.30, “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi 

di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.”; 

• Il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali 

nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.”; 

• Il Decreto Legge 18 maggio 2021, n. 65; “ Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• Il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il 

lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”; 

• Il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche”; 
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• Il decreto legge 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporti”; 

• L'Ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del Ministro della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione del 

Veneto, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

2019; 

• L’Ordinanza della Regione Veneto n.29 del 12.03.2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019; 

• L’Ordinanza n. 30 della Regione Veneto del 18 marzo 2020, riguardante misure urgenti contenitive e di gestione 

dell’emergenza epidemiologica, avuto riguardo ai servizi di Trasporto Pubblico non di linea taxi e noleggio con 

conducente e per i servizi atipici; 

• L’Ordinanza n. 39 della Regione Veneto del 6 aprile 2020, recante: Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni per il contrasto della diffusione 

del contagio nei servizi per il trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma, per il trasporto non di linea taxi e 

noleggio con conducente e peri servizi atipici. 

• L’Ordinanza della Regione Veneto n.40 del 13.04.2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019- Ulteriori disposizioni; 

• L’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 45 del 03 maggio 2020, “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. DPCM del 26 aprile 2020. Disposizioni 

attuative e rimodulazione di fase 2 del trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma e per il trasporto non di 

linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici”; 

• L’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 60 del 14 Giugno 2020, “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. DPCM 11 Giugno 2020. Disposizioni 

attuative e rimodulazione di fase 2 del trasporto pubblico locale su ferro, acqua e gomma e per il trasporto non di 

linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici”; 

• L’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.64 del 06/07/2020, “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza”: ulteriori disposizioni. 

• Le Ordinanze del Presidente della Giunta regionale n.84 e 86 del 13-14/08/2020; 

• L’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 151 del 12/11/2020, “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza”: ulteriori disposizioni.; 

• L’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 156 del 24/11/2020, “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza”: ulteriori disposizioni; 

• L’Ordinanza del presidente della Giunta regionale n. 158 del 25/11/2020, “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza”: ulteriori disposizioni; 

• L’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 2 del 04/01/2021, “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza”: ulteriori disposizioni. 

• La Legge Regionale 21 Settembre 2021, n. 27 “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di 

governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti, trasporti e ambiente”. 

 

 
 

Visti: 

• I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 

9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

• Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.; 

• Preso atto di quanto disposto con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, in 

particolare all'articolo 1, comma 5; 
• I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 2020: 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 

2020 e 16 agosto 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 
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• Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante 

«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»; 

• Il decreto legge 13 marzo 2021, n.30, “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi 

di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.”; 

• Il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali 

nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”; 

• Il decreto legge 18 maggio 2021, n. 65; “ Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• Il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il 

lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”; 
 

• Il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-

19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche”; 

• Il decreto legge 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l’'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporti”; 

 

Richiamate: 

• La Disposizione Dirigenziale PG/2020/0116972 del 28/02/2020, con la quale veniva approvato il turno estivo 

2020 per il servizio taxi acqueo da svolgersi presso le stazioni comunali; 

• La Delibera di Giunta Comunale n. 136 del 16 maggio 2020, “Emergenza sanitaria “pandemia COVID-19”: 

misure straordinarie per il trasporto pubblico riferite ai servizi non di linea taxi e noleggio con conducente con 

natante a motore. Disciplina temporanea, a carattere sperimentale, di particolari modalità di servizio e 

tariffazione definite a causa della riduzione delle corse dei trasporti di linea”; 

• Le successive rimodulazioni dei turni taxi acquei già approvate per l’emergenza Covid 19: 
• PG/2020/0144662 del 20/03/2020; 

• PG/2020/0150823 del 25/03/2020; 

• PG/2020/0161842 del 03/04/2020; 

• PG/2020/0176279 del 14/04/2020; 

• PG/2020/0193655 del 30/04/2020; 

• PG/2020/0239091 del 05/06/2020; 

• PG/2020/0256680 del 17/06/2020; 

• PG/2020/0300443 del 15/07/2020; 

• PG/2020/0369314 del 29/08/2020; 

• PG/2020/0452064 del 13/10/2020; 

• PG/2021/0043090 del 25/01/2021; 

• PG/2021/0155254 del 29/03/2021; 

• PG/2021/229569 del 15/03/2021; 
• PG/2021/293431 del 20/05/2021; 

• PG/2021297345  del 25/06/2021; 

• PG/2021/0390105 del 27/08/2021. 

 

Visto: 
Il verbale PG 442261 del 29.09.2021 relativo alla riunione della commissione Consultiva taxi Acquei all’esito della quale 

la commissione ha deliberato quanto segue: 

• preso atto della necessità di rimodulare il sistema di turnazione di taxi acqueo  tenendo conto, in particolare, 

della situazione attuale relativa all’afflusso di persone, correlato alle norme vigenti adottate in ragione 

dell’emergenza epidemiologica Sars-Covid 19, la Commissione ha deliberato a voti unanimi che a decorrere dal 

01.10.2021 e sino al 31 Gennaio 2022 sia adottato un turno taxi di 2 giorni di lavoro e 2 giorni di riposo (2+2). 

• considerato il venir meno i presupposti per la concessione delle deroghe al transito alla circolazione disposte con 

Delibera della Giunta Comunale n. 136 del 16.05.2020 e sino ad oggi vigenti, la Commissione ha deliberato la 

sospensione delle suddette deroghe, con conseguente ripristino della regolamentazione di circolazione ordinaria, 

fatte salve le possibili reintroduzioni di limitazioni alla mobilità generale connesse alla pandemia da Covid 19. 

• al fine di garantire la corretta rotazione delle imbarcazioni, la Commissione ha deliberato di far estrarre da Venis 

tra tre diverse proposte di turnazione, quella da approvare per la nuova turnazione. 
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Considerato inoltre che: 

• con Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 è stato approvato un piano di misure straordinarie 

per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea, anche 

al fine di evitare l’applicazione sanzionatoria della stessa; 

• il piano straordinario individua le ulteriori misure per ridurre nel più breve tempo possibile i livelli di 

inquinamento da materiale particolato (PM) al di sotto dei valori limite. Queste misure sono introdotte ad 

integrazione di quanto gia previsto dai singoli piani regionali ed agiscono sulle emissioni dirette di PM e sulle 

emissioni dei principali precursori NOX ed NH3; 

• con deliberazione n.238 del 02/03/2021 della Giunta Regionale e stato definito il programma delle limitazioni 

al traffico per gli anni 2021, 2022 e 2023 a cui i comuni devono attenersi e dare attuazione; 

• con Delibera di Giunta Comunale n.74 del 30/03/2021 è stato dato attuazione al pacchetto di misure straordinarie 

per il contenimento degli inquinamenti atmosferici per il triennio 2021- 2023; 

• l’ordinanza del 06/04/2021, n. 188, rubricata”Misure di limitazione alla circolazione veicolare per il 

contenimento degli inquinanti atmosferici da applicare fino al 2023”di applicazione puntuale delle disposizioni 

Regionali e Comunali sopra ricordate; 

 

Atteso pertanto prevedere anche per la Città antica dal 1 ottobre 2021 l’applicazione delle misure di contenimento del 

traffico acqueo già stabilite con provvedimenti specifici in materia revocando le deroghe alle limitazioni già istituite; 
 
 

DISPONE 
 

1. la turnazione taxi acqueo dal 01.10.2021 e sino al 31 Gennaio 2022, di 2 giorni di lavoro e 2 giorni di riposo 

(2+2) (vedi allegato A e B). 
2. la sospensione delle deroghe alle limitazioni di circolazione in Canal Grande, Rio Novo-Rio de Ca’ Foscari, 

Rio di Noale, con conseguente ripristino della regolamentazione di circolazione ordinaria; 
3. al fine di garantire la corretta rotazione delle imbarcazioni, come deliberato in Commissione Consultiva , 

dispone l’estrazione effettuata da Venis spa tra tre diverse proposte di turnazione di cui si inserisce quella 

estratta in allegato B (schema giornaliero); 
  
Le presenti disposizioni restano valide sino al 31 gennaio 2022, salvo diverse ulteriori indicazioni. 
 
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 
(*) atto firmato digitalmente 

 (*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 7 

marzo 2005 n. 82 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 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. 
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ALLEGATO A: 
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ALLEGATO B: 
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