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P.G.  162901 del 06/04/2020 
 
Oggetto: Emergenza epidemiologica COVID 19 

Disposizione dirigenziale in merito all’ annullamento regate comunali 
di Mestre, della Sensa e di S. Erasmo del calendario 2020. 

 
IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

• Ogni anno da aprile a settembre il Comune di Venezia organizza una stagione 
remiera di voga alla veneta composto da 10 appuntamenti; 

• anche per 2020 la stagione remiera era già stata calendarizzata; 

• a questi appuntamenti si devono aggiungere anche altre manifestazioni 
remiere per la promozione e valorizzazione del mondo della voga alla veneta; 

 
Considerato che: 

• la pubblicazione dei DD.P.C.M. del 1 marzo 2020, del 11 Marzo 2020, del 1 
aprile 2020 e la Direttive n° 1 del 25 febbraio 2020 e n° 2 del 12 marzo 2020 
del Ministro per la Pubblica Amministrazione in materia di indicazioni per il 
contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 
designa le attività che vengono ritenute strategiche; 

• sono state sospese a fino a data da destinarsi tutte le sessioni di allenamento 
sportivo anche a carattere Internazionale e/o Olimpico; 

• le attività di promozione della voga alla veneta, afferenti in qualche modo 
alle manifestazioni sportive, non rientrano nelle attività essenziali e pertanto 
potranno essere prese in considerazione solo quando le normative di 
riferimento a tutti i livelli, consentiranno la ripresa di dette attività; 

• che il personale interessato alla gestione e all’organizzazione logistica delle 
manifestazioni di cui al presente provvedimento, deve rispettare le 
disposizioni governative, regionali e comunali, volte a garantire l’incolumità 
dei propri dipendenti fino al rientro del periodo emergenziale; 

   
Sentito il Consigliere Delegato Giovanni Giusto, di concerto con la Segreteria del 
Sindaco, in ottemperanza ai Decreti e alle disposizioni di cui sopra, 
 

DISPONE 
 
per il momento, l’annullamento delle seguenti regate comunali di voga alla 
veneta relative al calendario 2020:  
Mestre del 10 maggio  
Sensa del 24 maggio 
S. Erasmo del 2 giugno  
comprese le collegate prove cronometrate di selezione eliminatoria. 



A norma dell’art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la 
presente disposizione, chiunque abbia interesse concreto e attuale potrà 
presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/71 al TAR Veneto per 
incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla 
pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al capo dello stato ai sensi del DPR 
1199/71, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione. 
 
 
 
       Firmato digitalmente 
             IL DIRIGENTE 
       arch. Manuele Medoro 
 
 
 
 
 
Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs 
82/2005 ed è conservato nel sistema gestionale documenti del Comune di 
Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai 
sensi degli artt. 22,23 e 23 ter D.Lgs 7/03/2005 n. 82. 


