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Prot. n. 34/2021 

Venezia, 04.03.2021 

 

Ordinanza Comune di Venezia n. 131/2021 del  

04 Marzo 2021 
 
Si comunica che è stata emanata l’Ordinanza del Comune di Venezia n. 131/2021. L’ordinanza introduce le 
seguenti limitazioni:  
 
- tra le ore 15.00 e le ore 21.00 dei giorni 5, 6 e 7/03/2021 la polizia locale ha la facoltà di interdire e regolare 
l’accesso garantendo in ogni caso il deflusso agli esercizi commerciali e delle abitazioni private, in tali aree:  

• Mestre Riviera XX Settembre e vie limitrofe; 

• Mestre Piazzale Donatori di Sangue e Calle Giovanni Legrenzi; 

• Sestiere di Cannaregio – Fondamenta degli Ormesini – Fondamenta della Misericordia da Ponte San 
Girolamo a ponte San Marziale;  

• Sestiere di San Polo – Campo San Giacomo (in vulgo San Giacometto), Campo della Naranseria, Campo 
Cesare Battisti (già Bella Vienna) e calli e portici limitrofi;  

• Sestiere di Dorsoduro Campo Santa Margherita e calli, ponti e campielli limitrofi;   
 
- nelle aree indicate sopra nelle giornate del 5, 6 e 7 Marzo dalle ore 15.00 alle ore 20.00 è consentita l’attività 
di somministrazione alimenti e bevande solo con consumazione da seduti, sia all’interno che all’esterno dei locali, 
su posti regolarmente collocati e in rispetto del distanziamento interpersonale di 1 metro e delle altre 
disposizione da linee guida. La mascherina va costantemente tenuta sia da seduti che in piedi e negli spostamenti, 
salvo che per il tempo strettamente necessario per la consumazione.  
 
Le disposizioni ai punti precedenti valgono anche per il Sestiere di Cannaregio – Fondamenta Ormesini e 
Fondamenta della Misericordia da Ponte San Girolamo a Ponte San Marziale per la sola giornata del 7 Marzo in 
fascia oraria aggiuntiva  11.00-15.00.  
 
In tutto il territorio della Municipalità di Venezia (Venezia  – Murano -  Burano) è inoltre vietata la vendita per 
asporto di bevande alcoliche da parte di qualsiasi pubblico esercizio, esercizio commerciale o artigianale; dalle 
ore 15.00 alle ore 8.00 del giorno successivo nelle giornate del 5, 6 e 7 Marzo 2021.   
   
 

 

Cordiali saluti.  

Il Direttore Generale 

Tiziana Molinari 
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