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CITTA' DI 
VENEZIA 

IL SINDACO 

3. In tutte le località di cui sopra, è consentita nelle giornate di venerdì 5, sabato 6, domenica 7 
marzo 2021 dalle ore 15.00 e fino alle ore 18.00, esclusivamente l'attività di somministrazione 
di alimenti e bevande, con consumazione da seduti sia all'interno dei locali che all'esterno dei 
locali stessi, su posti regolarmente collocati all'interno degli spazi concessionati e in ogni caso 
nel rispetto dell'obbligo di distanziamento interpersonale di un metro e delle altre disposizioni 
delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni. La mascherina va costantemente 
utilizzata a copertura di naso e bocca sia in piedi che seduti nonché negli spostamenti nel locale 
e nello spazio esterno, salvo che per il tempo necessario per la consumazione di alimenti e 
bevande.

4. Gli obblighi di cui al precedente punto 3 sono estesi alla fascia oraria 11.00 - 15.00, per il solo 
Sestiere di Cannaregio - Fondamenta degli Ormesini - Fondamenta della Misericordia da Ponte 
San Girolamo a Ponte San Marziale, per la sola giornata di domenica 7 marzo 2021;

5. Nel territorio della Municipalità di Venezia è, altresì, vietata la vendita per asporto di bevande 
alcoliche, da parte di qualunque pubblico esercizio, esercizio commerciale, esercizio 
artigianale, dalle ore 15.00 alle ore 08.00 del giorno successivo nelle giornate di venerdì 5, 
sabato 6, domenica 7 marzo 2021.

Per la violazione della presente ordinanza, nelle more dell'entrata in vigore di una eventuale nuova 
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto si applicano la sanzioni amministrative 
pecuniaria previste dalle vigenti norme di legge. 

Il presente provvedimento è reso pubblico tramite l'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito internet 
del Comune di Venezia. 

INFORMA 

Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorno dalla pubblicazione ali' Albo 
Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, o in alternativa, entro 120 
giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

Luigi Brugnaro (*) 

(*)Il presente documento risultajìrmato digitalmente ai sensi del C.A.D. - Codice dell'Amministra=ione Digitale, D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e 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 arti. 22, 23 e 23 ter de D. Lgs. 8212005. 


