
COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.196 del 1 luglio 2019 della GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Indirizzi della Giunta Comunale per l’individuazione delle aree in cui
sono ammessi  i  giochi  con la palla  e altri  giochi  per  i  ragazzi di  età pari  o
inferiore ad anni 11 ai sensi dell’art. 41, comma 2, del Regolamento di Polizia e
Sicurezza Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33
del 16 maggio 2019.

L'anno 2019 il  giorno 1 del  mese di luglio nella  sala  delle  adunanze  in
Venezia Ca’Farsetti, in seguito  a  convocazione,  previa   osservanza  di tutte
le formalità previste si è riunita la Giunta Comunale. 
Presiede il Sindaco Luigi Brugnaro
Partecipa  ed è  incaricato  della  redazione del presente verbale il  Segretario
Generale Dott.ssa Silvia Asteria
Il Presidente, constatato  che  gli  intervenuti  sono  in numero  legale,   dopo
breve discussione, invita  a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano  presenti  /assenti  al  momento  dell'adozione  della  presente
deliberazione :

Presenti Assenti 

X Luigi BRUGNARO Sindaco

X Luciana COLLE V.Sindaco, Assessore

X Renato BORASO Assessore

X Massimiliano DE MARTIN Assessore

X Giorgio D'ESTE Assessore

X Paola MAR Assessore

X Paolo ROMOR Assessore

X Simone VENTURINI Assessore

X Francesca ZACCARIOTTO Assessore

X Michele ZUIN Assessore

     
      8          2

La Giunta approva la proposta di delibera che segue, che reca l'oggetto sopra
emarginato,   con voti unanimi e ne dichiara l’immediata eseguibilità



P.D. 2019/250 SEDUTA DEL 1 luglio 2019

N. 196 - Indirizzi della Giunta Comunale per l’individuazione delle aree in cui sono 
ammessi i giochi con la palla e altri giochi per i ragazzi di età pari o inferiore ad anni 
11 ai sensi dell’art. 41, comma 2, del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 16 maggio 2019.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco di concerto con l’Assessore alla Sicurezza Urbana

Considerato che   il  Consiglio  Comunale  con la  deliberazione n.  33 del  16
maggio 2019 ha approvato, dopo oltre un trentennio di vigenza del precedente
“Regolamento di Polizia Urbana”, il nuovo “Regolamento di Polizia e Sicurezza
Urbana”  in  cui,  tra  l’altro  all’art.  41,  si  disciplinano  i  giochi  sulle  aree
pubbliche o nelle aree attigue prevedendo che i giochi con la palla e ogni altro
gioco,  individuale o di gruppo, che possa arrecare  pericolo o molestia  alle
persone ovvero disturbo alla quiete pubblica è consentito esclusivamente ai
ragazzi  di  età  pari  o  inferiore  agli  anni  11  e  limitatamente  nelle  aree
individuate  con  provvedimento  del  Comandante  della  Polizia  Locale  su
conforme indirizzo della Giunta Comunale;

Ritenuto  necessario impartire  tali  indirizzi  in  modo  di  consentire  con
celerità l’applicazione delle norme previste dal predetto nuovo “Regolamento
di Polizia e Sicurezza Urbana”;

Preso  atto  che lo  stesso  art.  41  esclude  esplicitamente  dalle  aree  ove
possono essere consentiti i giochi con la palla e ogni altro gioco, individuale o
di gruppo, che possa arrecare pericolo o molestia alle persone ovvero disturbo
alla quiete pubblica le seguenti aree:

๏ Area Marciana,
๏ Area Realtina, 
๏ campo San Bortolomio, 
๏ campo San Salvador, 
๏ campo San Luca, 
๏ campo San Fantin, 
๏ campo San Moisè, 
๏  Mercerie, 
๏ calle larga XXII marzo, 
๏ calle larga San Marco, 
๏ Frezzeria, 
๏ campo San Filippo e Giacomo, 
๏ campo San Rocco, 
๏ piazza Ferretto, 
๏ piazzale Candiani, 
๏ piazzetta Coin;

Considerato  opportuno impartire  al  Comandante  della  Polizia  Locale  di
autorizzare  l’utilizzo delle  seguenti  aree  pubbliche ai  ragazzi  di  età  pari  o
inferiore agli anni 11 per i giochi con la palla e ogni altro gioco, individuale o
di gruppo:



Venezia - Cannaregio

 Campo dei Gesuiti

 Campo dei Mori

 Campo Saffa

 Campo del Ghetto Nuovo

 Calle Lunga dei Penitenti

 Campo Sant’Alvise

 Campiello Piave

A Venezia - Castello

 Campo Santa Maria Formosa

 Campo Santa Marina

 Campo San Francesco de la Vigna

 Campo de la Confraternita

 Campo de la Celestia

 Campo San Lorenzo

 Campo Bandiera e Moro

 Campo de l’Arsenale

 Fondamenta dei Arsenalotti

Venezia - Dorsoduro

 Rio Terà dei Pensieri

 Campo San Sebastiano

 Campo Anzolo Raffaele

 Campiello de l’Oratorio (dietro S. Nicolò dei Mendicoli)

 Campo San Trovaso

 Campo Santa Agnese

 Rio Terà San Vio

 Rio Terà dei Saloni

Venezia - Giudecca

 Campo de la Chiesa in Saca

 Campo Do Corte

 Campiello de l’Ospizio



Venezia – Santa Croce

 Campo San Giacomo de l’Orio

 Campo San Simeon Grande

 Campo Nazario Sauro

 Campo San Zan Degolà

Venezia – San Marco

 Campo Santo Stefano

 Campiello Pisani

 Campo San Maurizio

 Campo Sant’Angelo

Venezia – San Polo

 Campo San Polo

 Campo San Stin

Lido di Venezia

 Piazzale  del  Casinò  (limitatamente  ai  periodi  non  interessati
all’allestimento  e  disallestimento  strutture  mostra  del  Cinema  e
Congressi)

 Area antistante alle case comunali di via Malamocco (note come case
rosse)

 Piazza Traù

Malamocco

 Rio terà e area verde antistante al Palazzo del Podestà (limitatamente
ai periodi non interessati dalla sagra di Madonna di Marina)

Alberoni

 Piazza degli Alberoni (limitatamente al periodo 1 settembre – 31 maggio)

Pellestrina

 Sestiere Busetti – piazzale antistante chiesa Ogni Santi

 Sestiere Scarpa – piazzale antistante chiesa di Sant’Antonio

 Area cantieri ex De Poli – piazzale antistante chiesetta e aree limitrofe

Murano

 Campo San Bernardo

 Parco Angelo

Burano



 San Martino

Mestre  

 Area pedonale Via Costa 

 Area pedonale tra via Costa e via Corridoni

Chirgnago

 Piazza San Giorgio

 Piazza Vittorino da Feltre

Gazzera

 Area fronte chiesa via Brendole/via Asseggiano

Marghera

 Piazza Mercato

 P.le Concordia

 P.le Martiri delle Foibe

 Piazzetta Emer

 Punta Fusina

Favaro Veneto

 Piazza Pastrello area pedonale fronte Municipio

 Area pedonale dietro Chiesa di S. Leopoldo Mandic

 P.le Cavalieri d'Italia area verde

Campalto

 Piazzale San Benedetto
 Area verde tra via Chiarin e via Sabbadino

Dese

 Area verde con piazzale pavimentato in via Altinia vicino alla rotatoria

Tessera

 area pedonale e verde non attrezzata fronte Chiesa di Tessera

Zelarino

 Piazzale Munaretto

 Area Verde attigua al campo sportivo

Visto



 il  “Regolamento  di  Polizia  e  Sicurezza  Urbana”  approvato  dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 16 maggio 2019;

 il  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  e  sue  successive
modificazioni ed integrazioni;

Acquisito  il  parere  favorevole  espresso,  ai  sensi  dell’art.  49 del  D.lgs.  18
agosto 2000 n. 267, del Comandante Generale della Polizia Locale per quanto
concerne  la  regolarità  tecnica,  e  del  parere  di  regolarità  contabile  del
Direttore Finanza e Bilancio (seppur il presente atto non comporti impegno di
spesa o diminuzione di entrata);

DELIBERA

1. Impartire l’indirizzo al Comandante della Polizia Locale di emettere un
provvedimento  ai  sensi  dell’art.  41,  comma  2,  lettera  b)  del
“Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana” con il quale si autorizzano
i ragazzi di età pari o inferiore agli anni 11 ad effettuare i giochi con la
palla e ogni altro gioco, individuale o di gruppo nelle aree individuate in
premessa.

2. di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi
dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



DG 196/2019

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
   

Il Segretario Generale Il Sindaco

SILVIA TERESA ASTERIA LUIGI BRUGNARO 
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