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CITTA’ DI
VENEZIA

Corpo di Polizia Locale
Servizio Gabinetto del Comandante e Affari Generali

Venezia, data del protocollo
ORDINANZA n° (vedi timbro a margine)

Oggetto: Ordinanza Dirigenziale – Misure a tutela della viabilità pedonale e veicolare in occasione della
manifestazione sportiva del 24.10.2021 denominata “35^ VeniceMarathon”.

IL COMANDANTE GENERALE
Vista la comunicazione della Presidenza della VeniceMarathon relativa allo svolgimento della gara
denominata “35^ VeniceMarathon” in programma per domenica 24 ottobre 2021, che interesserà un
ampio tratto della viabilità del Comune di Venezia;
Visto l’esito della riunione in Prefettura del 18 ottobre 2021;
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Ritenuto opportuno dettagliare nel territorio comunale di Venezia i divieti e le limitazioni al
transito lungo il percorso stradale interessato dalla gara, stabiliti dal Prefetto di Venezia, per la tutela
dell’incolumità delle persone e per consentire il regolare svolgimento della gara medesima;
Attesa la necessità, ai fini di garantire l’allestimento del percorso di gara con conseguente
deviazione dei veicoli, di deviare le linee del trasporto pubblico locale, di sospendere tutte le zone a
traffico limitato e le corsie riservate al trasporto pubblico locale, anche video-controllate, nonché gli
accertamenti tramite “Velocar” delle intersezioni semaforizzate di Rampa Rizzardi/Corso del Popolo –
via Forte Marghera/Ancona – viale San Marco/Sansovino e infine di sospendere gli stalli di sosta per i
taxi in via Poerio autorizzando lo stazionamento temporaneo presso la Stazione Ferroviaria di Mestre;
Acquisito il parere favorevole della Direzione Mobilità in ordine alle variazioni di percorso di cui
al punto precedente che i singoli gestori del trasporto pubblico effettueranno, nonché relativamente allo
spostamento del servizio taxi;
Visto il verbale di delimitazione e consegna datato 30.11.2011 con il quale è stato consegnato
dalla Società ANAS S.p.A. al Comune di Venezia il tratto della S.S. 14 “della Venezia Giulia” compreso
tra le progressive chilometriche 1+560 (origine) e 2+900 in località San Giuliano;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
Visto l’art. 17 paragrafo “i” Capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia;
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 (“Nuovo Codice della
Strada”) e ss.mm.ii.;
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Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (“Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo
Codice della Strada”);

ORDINA

Comune di Venezia
Data: 20/10/2021, OR/2021/0000650

1. Dalle ore 5.30 alle ore 16.30 del 24 ottobre 2021, e comunque dall’inizio delle operazioni di
delimitazione del percorso e sino al termine delle operazioni di pulizia dello stesso, è vietata la
circolazione dei veicoli e delle persone non partecipanti alla gara lungo le seguenti strade di
competenza comunale:
▪ raccordi di S. Giuliano, cavalcavia omonimo e corsie sul lato nord del Ponte della Libertà;
▪ via S. Giuliano, dall’uscita del Parco San Giuliano denominata “Porta blu” all’innesto con la ex
S.S. 14;
▪ Rotatoria S. Giuliano e Cavalcavia omonimo, e relative rampe di accesso a quest’ultimo;
▪ Strade di competenza di altri Enti (Veneto Strade per S.R.11);
▪ rotatoria antistante il Ponte Impastato ed il Mercato Ittico del Tronchetto e relativa bretella
“Tronchetto” di collegamento alle corsie del lato nord-est del Ponte della Libertà con direzione
Mestre;
▪ Area di competenza di altri Enti (parcheggio privato “GMP” ed area portuale);
▪ Rampa S. Basilio;
▪ S. Marta.
2. Dalle ore 8.30 alle ore 16.30 del 24 ottobre 2021, e comunque dall’inizio delle operazioni di
delimitazione del percorso e sino al termine delle operazioni di pulizia dello stesso, è vietata la
circolazione dei veicoli e delle persone non partecipati alla gara lungo le seguenti strade di
competenza comunale:
A) TERRAFERMA – PIAZZALE ROMA
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Strade di competenza di altri Enti (S.R. 11, S.P. 23, S.P. 24);
Via Fratelli Bandiera direzione Venezia - Malcontenta, dall’innesto con Via Padana all’intersezione
con Via Mutilati del Lavoro;
Via Mutilati del Lavoro dall’intersezione con Via Fratelli Bandiera, fino all’intersezione con Via
Tommaseo;
Via Tommaseo;
Piazzale Martiri Giuliani - Dalmati delle Foibe (ex Piazzale Tommaseo);
Piazzale Concordia, lato est corsia esterna;
Piazzale Mercato, lato est;
Piazza del Municipio;
Piazzale S. Antonio, bretella est;
Via Rizzardi;
Piazzale Giovannacci (semirotatoria lato nord);
Via Rizzardi (da rotatoria Giovannacci al sottopasso ferroviario ciclopedonale);
Sottopasso ferroviario ciclopedonale;
Via Dante;
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Via Querini;
Via Carducci;
Via Pascoli;
Via Brenta Vecchia (è consentito il transito dei veicoli in sosta o ricoverati all’interno dei passi
carrai in uscita attraverso la zona residenziale che si immette in largo Madonna del Don);
Via Poerio;
Via Sarpi;
P.tta XXII Marzo;
Piazza XXVII Ottobre (lato sud);
Via Pepe;
Via Forte Marghera (dall’innesto con Piazza XXVII Ottobre fino all’intersezione con Via
Sansovino);
Via Sansovino (dall’intersezione con Via Forte Marghera fino all’intersezione con Viale S. Marco);
Viale S. Marco (dall’intersezione con via Sansovino alla rotatoria di S. Giuliano);
Sovrappasso ciclo-pedonale denominato Ponte Europa;

3. Durante la chiusura delle strade alla circolazione ordinaria, vengono imposte le seguenti prescrizioni,
obblighi e divieti:
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

A carico dei veicoli circolanti lungo le laterali di Via Stazione a Malcontenta, è istituito l’obbligo
di svoltare verso il centro di Malcontenta. I veicoli potranno immettersi in via Stazione (strada
provinciale) con la massima cautela, a passo d’uomo solo se autorizzati dagli organi di polizia
preposti alla vigilanza;
Viene istituito il divieto di circolazione in via Sernaglia nel tratto compreso tra via Cappuccina e
via Dante con esclusione dei residenti e/o aventi diritto;
Viene istituito il senso unico (invertendo quello esistente) da Est a Ovest su via Cavallotti nel
tratto compreso tra via Ariosto e via Felisati;
Viene istituito l’obbligo di svolta a destra all’intersezione tra le vie Cavallotti e Felisati per i veicoli
provenienti da via Piave;
Viene istituito il doppio senso di circolazione veicolare sul tratto di via Dante compreso tra il P.le
L. da Vinci e via Cappuccina, con la possibilità di accesso dalla sola via Cappuccina e
limitatamente ai soli residenti e aventi titolo;
Viene istituito il doppio senso di circolazione su via Fusinato, con la possibilità di accesso dalla
sola via Cappuccina e conseguente chiusura con barriera fisica su via Dante;
Viene istituito il doppio senso di circolazione su via Cardinal Massaia, con la possibilità di accesso
dalla sola via Cappuccina e conseguente chiusura con barriera fisica su via Querini;
Viene interdetta la circolazione veicolare su via Carducci dall’intersezione con le vie Piave,
Miranese e Circonvallazione all’intersezione con la via Cappuccina;
Viene consentito il transito di un ristretto numero di veicoli a seguito della manifestazione in
senso contrario a quello di marcia in via della Brenta Vecchia scortati da organi di polizia stradale;
Viene istituito il doppio senso di circolazione veicolare su via Sarpi, con la sola possibilità di
accesso dalla via Mestrina e conseguente chiusura con barriera fisica su P.zza XXVII Ottobre;
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Viene interdetto l’accesso a P.zza XXVII Ottobre da C.so del Popolo con conseguente chiusura
con barriera fisica. Ai veicoli provenienti da via Mestrina lato est è imposta la svolta a sinistra
nonostante la linea continua di mezzeria su C.so del Popolo;
Viene istituito il doppio senso di circolazione veicolare su via Hermada, con la sola possibilità di
accesso dalla via Forte Marghera e conseguente chiusura con barriera fisica su viale San Marco ;
Viene istituito il doppio senso di circolazione veicolare su via Millosevich con la sola possibilità
di accesso dalla via Forte Marghera e conseguente chiusura con barriera fisica su viale San Marco;
Il tratto terminale di via Talamini a senso unico in direzione di Viale San Marco è interdetto alla
circolazione veicolare mediante chiusura con barriera fisica e segnaletica stradale di obbligo svolta
a sinistra posizionata in corrispondenza dell’intersezione con via Ruffini. Per i residenti è ammessa
la circolazione nei due sensi di marcia con transennatura su viale San Marco;
E’ vietata l’immissione in viale San Marco dalle vie Fra’ Giocondo da Verona e Molmenti che
saranno chiuse con barriera fisica;
La rampa ascendente del Cavalcavia di San Giuliano, per i veicoli provenienti da Marghera, sarà
chiusa con barriera fisica e posizionamento di coni lungo la linea di delimitazione del margine
della SR. 11;
E’ interdetto il transito su via San Giuliano dall’intersezione con l’ex S.S. 14 a Punta San Giuliano;
E’ interdetto il transito al carraio, sito in prossimità dell’intersezione tra la bretella Tronchetto e il
Ponte della Libertà, che dà accesso ad area di proprietà delle Ferrovie dello stato;
I mezzi del trasporto pubblico locale subiranno le deviazioni di percorso così come determinate
dalle rispettive direzioni aziendali.

4. Lungo le strade impegnate parzialmente dalla gara, sulla parte della carreggiata rimasta libera, la
circolazione si svolge compatibilmente con le variazioni apportate nel rispetto delle norme del Codice
della Strada. L’organizzazione dovrà separare il percorso di gara dai settori stradali aperti alla circolazione
con coni, transenne od altri accorgimenti idonei.
5. Viene istituito dalle ore 6.30 alle ore 16.30 del 24 ottobre 2021, e comunque fino al termine delle
operazioni di pulizia del percorso di gara, il divieto di sosta con rimozione del veicolo su ambo i lati in
Via Tommaseo, Piazza Mercato - bretella est, Piazzale S. Antonio bretella est, via Rizzardi, via Dante nel
tratto compreso tra Via Fusinato ed intersezione con la via Querini, via Querini, via Pascoli, via Brenta
Vecchia, via Poerio dall’intersezione con via Brenta Vecchia a P.tta XXII Marzo, via Pepe, viale S. Marco
da via Sansovino al sovrappasso ciclo-pedonale, via Sansovino nel tratto compreso tra via Forte Marghera
e viale San Marco. La segnaletica permanente in contrasto con quella provvisoria sarà coperta.
6. Viene istituito dalle ore 9.00 del 22 ottobre 2021 alle ore 16.30 del 24 ottobre 2021 il divieto di
sosta in via S. Giuliano dall’omonima rotatoria a Punta S. Giuliano.
7. Le zone a traffico limitato e le corsie riservate al trasporto pubblico di linea non rientranti
nell’ordinanza n. 740 del 30.09.2015, anche se video-sorvegliate, sono sospese dalle ore 08.00 del 23
ottobre 2021 alle ore 20.00 del 24 ottobre 2021. Le rilevazioni effettuate dagli impianti semaforici dotati
di Velocar nelle intersezioni via Forte Marghera/viale Ancona, viale San Marco/via Sansovino non
avranno validità dalle ore 08.00 alle ore 15.00 del 24 ottobre 2021. Sono sospesi gli stalli di sosta taxi in
via Poerio e autorizzati allo stazionamento temporaneo presso la Stazione Ferroviaria di Mestre.
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B) VENEZIA
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Fondamenta Zattere dal Ponte Molin a S. Basilio e fino al Ponte de l’Umiltà;
Fondamenta della Dogana fino a Punta della Dogana;
Giardinetti ex Reali, Molo S. Marco;
Piazza San Marco;
Riva Schiavoni;
Riva Ca’ di Dio;
Riva S. Biagio;
Riva dei Sette Martiri;
Piazzale Decorati al Valor Civile.

La Punta Dogana sarà collegata al Molo Giardinetti da apposito ponte provvisorio che attraverserà il
Canal Grande ad uso esclusivo della manifestazione.
E’ vietata la sosta delle persone su tutti i ponti del percorso di cui sopra, sulla parte non interessata dal
percorso di gara.
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Lungo il percorso della gara sarà consentito l’attraversamento, su segnalazione delle forze dell’ordine,
esclusivamente nei varchi e negli incroci presidiati.
L’organizzazione è tenuta a delimitare il percorso posizionando apposito transennamento per impedire
la sosta al pubblico e la circolazione degli estranei alla competizione all’interno del campo di gara.
Durante lo svolgimento della gara, gli organi di Polizia sono autorizzati ad effettuare tutte le deviazioni
necessarie per assicurare le migliori condizioni di circolazione nelle aree circostanti il percorso di gara,
nonché a dirottare il traffico veicolare e pedonale od organizzarlo mediante sensi unici.
In terraferma sono esclusi dal divieto i veicoli al seguito della manifestazione e i mezzi di pronto soccorso
e di pronto intervento qualora si rendano necessari interventi d’urgenza.
Dalle ore 8.00 del 24 ottobre 2021 e fino al termine della manifestazione, sono sospese le autorizzazioni
ad occupare suolo pubblico lungo il percorso di gara. La Polizia Locale potrà autorizzare, ove ne ricorrano
gli estremi, la sospensione solo parziale di tali occupazioni o il temporaneo spostamento delle stesse.
La presente ordinanza non costituisce autorizzazione allo svolgimento della manifestazione e viene resa
fatti salvi il necessario rilascio di tutti i provvedimenti autorizzativi previsti dalle vigenti norme e regolamenti.
L’organizzazione della manifestazione deve porre in opera, a cura di personale esperto, sorvegliare e
mantenere efficiente per tutta la durata della manifestazione la segnaletica stradale necessaria, nonché
attuare tutte le misure di prevenzione che risultassero necessarie per l’incolumità pubblica e dei
partecipanti.
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La presente ordinanza verrà esposta all’Albo Pretorio del Comune di Venezia per 15 giorni, verrà inoltre
pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito web del Comune di Venezia.
I trasgressori di quanto previsto dal paragrafo “A) TERRAFERMA – P.LE ROMA” del presente
provvedimento sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (D.Lgs. n. 285/92,
Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione).
L’inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza, per quanto previsto dal paragrafo
“B) VENEZIA” comporterà, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come integrato
dal decreto legge 31 marzo 2003, n. 50 convertito con la Legge 20 Maggio 2003, n. 116, una sanzione
pecuniaria da € 25,00 a € 500,00. Ai sensi dell’art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689 è ammesso il
pagamento, per tutti gli obbligati, entro 60 gg. dalla contestazione, di una somma in misura ridotta di €
50,00, pari al doppio del minimo.
La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia, sono incaricate di assicurare il rispetto delle norme previste
dalla presente ordinanza.
Gli organi di cui all’art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, sono incaricati di assicurare il rispetto delle
norme previste dalla presente Ordinanza ed autorizzati ad adottare ogni altro provvedimento a tutela
della sicurezza della circolazione.
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Oltre alle segnalazioni degli agenti di Polizia Stradale, gli utenti della strada devono rispettare le indicazioni
dei volontari che coadiuvano gli organi competenti nel regolare il traffico.
A norma dell’art. 3 comma 4° della L. 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque
vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della L. 1034/1971 al T.A.R. del Veneto, entro 60 gg.
dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Sato ai sensi del D.P.R. 1199/1971,
entro 120 gg. dalla sua pubblicazione.
Avverso la presente Ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 gg. dalla
posa della segnaletica, ai sensi dell’art. 37 comma 3° del Nuovo Codice della Strada.

Il Comandante Generale
Gr. Uff. Dott. Marco Agostini (*)

(*) 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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