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ricevimento del pubblico esclusivamente su appuntamento

Responsabile del procedimento: Quaggiato Cristiano

IL DIRIGENTE

Premesso che, a seguito della decretazione dello stato d’emergenza relativo alla pandemia da 
Covid-19 e di tutta la successiva disciplina emergenziale, la Giunta Comunale ha approvato:

 Deliberazione n. 135 del 15 maggio 2020 con la quale ha consentito il rilascio di nuove
concessioni  di  suolo  pubblico  e  ampliamenti  delle  concessioni  già  esistenti,  in  via
straordinaria e temporanea e al  fine di  assicurare il  distanziamento sociale determinato
dall'emergenza epidemiologica COVID-19;

 Deliberazione n. 342 del 21 dicembre 2020 con cui ha prorogato, fino alla conclusione dello
stato di emergenza, come anche eventualmente prorogato dalle competenti autorità statali
con  appositi  atti  normativi  adottati  in  via  legislativa  o  di  decretazione  d’urgenza  e
conseguenti atti amministrativi generali di competenza statale e/o regionale, l’efficacia delle
concessioni  di  suolo  pubblico  e  gli  effetti  delle  segnalazioni  certificate  di  inizio  attività
relativamente a tutte le pratiche nell’ambito della delibera di Giunta Comunale n. 135/2020
del 15/05/2020;

 Deliberazione n. 116 del 13 maggio 2021 con cui ha consentito ai titolari di pubblici esercizi
per  la  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  aperti  al  pubblico  di  occupare  il  suolo
pubblico o privato di pubblico passaggio, previa comunicazione, anche in deroga a quanto
previsto  dai  criteri  regolamentari  vigenti  in  materia  per  le  diverse  zone  del  territorio
comunale e dalla delibera di Giunta Comunale n. 135/2020. Inoltre viene stabilito che “non
oltre il termine dell'emergenza sanitaria fissato al 31/12/2021, dovranno essere rimosse le
occupazioni  di  suolo  pubblico  non  conformi  a  quanto  previsto  dai  criteri  regolamentari
vigenti  in  materia  perle diverse zone del  territorio  comunale  e dalla  delibera  di  Giunta
Comunale  n.  135/2020;  il  termine  del  31/12/2021  è  termine  di  validità  anche  dei  titoli
rilasciati o assentiti ai sensi della medesima delibera di Giunta Comunale n. 135/2020”;

Vista la nota del 27/09/2021 con cui il Responsabile del Centro Previsione e Segnalazione Maree
riferisce che: “da alcuni sopralluoghi fatti assieme ai colleghi di Veritas, responsabili  della posa
delle  passerelle  in caso di  "Acqua Alta",  sono emerse alcune interferenze tra diversi  plateatici
(ordinari o espansi per le deroghe COVID) e i percorsi destinati ad essere attrezzati con passerelle
per  garantire  la  viabilità  pedonale  in  città.  I  percorsi  sono definiti  dal  cosiddetto  Atlante  delle
Passerelle”;

Visto l'Atlante delle Passerelle consultabile dal sito istituzionale alla pagina 
https://www.comune.venezia.it/it/node/5739/;

Considerato che la posa delle passerelle per l’acqua alta lungo i percorsi prestabiliti costituisce
preminente interesse pubblico alla sicurezza della viabilità;
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Ritenuto pertanto che non possano esservi interferenze con la posa di suddette passerelle lungo i
percorsi prestabiliti;

Dato atto che entrambe le delibere di Giunta Comunale n. 135/2020 e n. 116/2021 prevedono di
dare  mandato  agli  uffici  competenti  di  attuare   le  stesse,  mediante  attività  provvedimentale  e
gestionale propria;

DISPONE

che tutte le occupazioni di suolo pubblico temporanee e straordinarie per l’emergenza sanitaria in
corso, concesse, segnalate, comunicate o comunque assentite ai sensi delle  delibere di Giunta
Comunale n. 135/2020 e n. 116/2021, siano rimosse durante le operazioni di posa e lievo delle
passerelle dell’acqua alta e durante tutto il periodo in cui le stesse permangono posate sul suolo
pubblico,  in  occasione  degli  eventi  di  acqua alta,  lungo  i  percorsi  prestabiliti  dall’Atlante  delle
Passerelle.
La  presente  disposizione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune di  Venezia  e  sul  sito
istituzionale www.comune.venezia.it.
La Polizia Locale è incaricata di far rispettare la presente disposizione.

Il Dirigente
dott. Franceso Bortoluzzi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.lgs 82/2005 e s.m.i
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