
9 Febbraio 2018

L’ordinanza che imprigiona 
l’isola della colletta.

Premessa storica: L'isola di Poveglia, storico presidio di 7,2 ettari
della Laguna di Venezia è stata messa a bando nel 2014
dall'Agenzia del Demanio. L'isola, che ebbe nel medioevo anche 800
abitanti, è da sempre vissuta dai veneziani come naturale approdo
nella laguna sud. La sua "messa a valore" finanziario ha visto
sorgere un comitato civico di tutela che tentò simbolicamente una
scalata dell'asta pubblica privatizzante. Tutte le precedenti
privatizzazioni in laguna avevano infatti avuto esiti catastrofici
(schede). In breve furono raccolti 478.000 euro di sottoscrizioni
pubbliche, il più virtuoso crowdfunding sociale italiano, che ha
coinvolto 4378 associati. A fronte della imponente mobilitazione
sociale il demanio ha concesso utilizzi temporalmente limitati
dell'isola all'associazione che ne ha chiesto vanamente a più riprese
la concessione (la richiesta - storia dettagliata). Altri materiali sui
siti dell'associazione (facebook - web).

--------------------------------------
Oggetto: Interdizione di Poveglia alla navigazione/fruizione pubblica

Il 6 febbraio 2018 il provveditorato alle opere pubbliche, sezione locale del ministero alle 
infrastrutture e trasporti, nella sua funzione di polizia lagunare, ha emanato l'ordinanza 5/2018 
che inibisce totalmente la navigazione intorno all'isola di Poveglia e l'approdo alla stessa.

L'associazione Poveglia per Tutti che da quattro anni si batte per il ritorno dell'isola alla fruizione 
pubblica denuncia questo ennesimo atto di prevaricazione burocratica.

-------------------
Le motivazioni capziose

L'ordinanza in questione, richiesta come da atti dalla stessa Agenzia del Demanio, giustifica 
con le precarie condizioni di stabilità dell'edificato e la presenza di non meglio identificate 
"essenze spontanee incolte", nonché per l'eventuale presenza di "possibili voragini nel terreno" 
oltre ad "ostacoli subacquei non segnalati", ovvero di secche, il divieto di accosto e fruizione 
dell'isola.
Intorno a queste motivazioni inconsistenti l'associazione Poveglia per Tutti vuole rilevare una serie 
di evidenti incongruenze e discrezionalità incompatibili con la necessaria imparzialità istituzionale.

L’isola di Poveglia nella ordinanza 05/2018 -
circondata da una linea di trincea immaginaria 

http://www.povegliapertutti.org/wp/slides/isole-svendute/
http://www.povegliapertutti.org/wp/
https://www.facebook.com/povegliapertutti
http://www.povegliapertutti.org/wp/chisiamo/
http://www.povegliapertutti.org/wp/tecnico/la-richiesta-di-concessione/


Tra incoerenze e possibili danni erariali

1. Nel 2003 sono stati portati a termine lavori di bonifica e marginamento dell'isola di 
Poveglia, che hanno contribuito al rinnovo di rive pubbliche, di una cavana, di un ponte. 
L'ottagono è stato, nell’occasione, completamente restaurato. Il costo di queste opere 
pubbliche (indirizzate alla pubblica fruizione) è stato di 22 milioni di euro. Troviamo 
assolutamente inaccettabile questo spreco di risorse pubbliche a fronte di un successivo divieto di 
accesso ed accosto.

2. L'isola di Poveglia è circondata da secche. Lo sono tutte le isole minori della laguna. 
Appare pertanto capzioso giustificare tale divieto d'accosto con questa futile motivazione. Si 
tratta, ricordiamo, dell'unica isola a fruizione pubblica della laguna sud. Riteniamo pertanto 
questo atto antipopolare ed intollerabile, un vero attacco ad uno dei pochi polmoni “blu” della 
città.

3. L'ordinanza vieta, incomprensibilmente, l'accosto anche ad aree non edificate (e 
bonificate da Insula). Simile divieto, giustificato da incomprensibili motivi di "sicurezza", 
appare assolutamente arbitrario se comparato alla situazione disastrosa delle altre isole 
minori della laguna. Ci chiediamo come possa il provveditorato assistere al crollo dell'edificato 
dell'isola delle Grazie in pieno canale del Fasiol senza emettere provvedimenti analoghi. 
Probabilmente la proprietà privata della famiglia Stefanel è "graziata" dall'abbandono in cui il 
proprietario lascia l'isola in barba alle prescrizioni del MIBACT.

4. L'isola di Poveglia è in stato di abbandono da 50 anni, dal 1968. Il demanio voleva 
cederla con concessione novantennale nel 2014. Da allora l'associazione Poveglia (che 
riunisce 5000 soci, un veneziano per famiglia allargata) ne ha preso cura con azioni di pulizia e
presenza. La discrezionalità assoluta e senza precedenti di questo provvedimento appare di 
conseguenza un attacco diretto a questa mobilitazione cittadina.

5. All'articolo 3 dell'ordinanza, ove si specificano le autorità ammesse (in deroga) alla 
navigazione/approdo nell'isola, il Demanio deve aver omesso di suggerire al 
provveditorato la sua stessa Agenzia. Evidentemente il direttore De Girolamo, come i tre 
che lo hanno preceduto, non ha alcun interesse a prendere in considerazione nemmeno per 
"prossimità" i beni che dovrebbe amministrare.

6. Nel corso del 2015, 2016, 2017 il Demanio ha rilasciato diverse autorizzazioni 
all'associazione per decine di giornate di pulizia ed iniziative sull'isola. A detta dello 
stesso direttore dell'Agenzia Dario Di Girolamo queste operazioni hanno contribuito a 
“riqualificare l'isola nord”. Come poteva questa Agenzia “a condizioni ambientali inalterate” 
concedere fino a ieri la pubblica fruizione ed oggi ostacolare finanche l'accosto? Si tratta 
evidentemente solo di una palese militarizzazione acquea a contrasto di un fenomeno sociale di 
riqualificazione partecipata.



7. Nel corso di tre anni l'associazione ha portato migliaia di persone nell'isola Nord, 
durante le giornate concordate. In quelle occasioni sono stati raccolti centinaia di sacchi di 
plastiche del mare, arenate nella battigia, senza alcun problema di sicurezza. Inutile ricordare 
a questa sorda Agenzia (trincerata nell'onomatopeico Terraglio) che il vero pericolo deriva 
dall'abbandono non dalle operazioni di riappropriazione cittadina.

8. L'associazione ha depositato tre anni or sono (1009 giorni fa) una richiesta di 
concessione, all'interno della quale vi è un dettagliato "piano di sicurezza", stilato da 
professionisti del settore, che prevede (senza costi per lo Stato ma a carico degli associati) la 
messa in sicurezza dell'isola, mantenendone al contempo la fruizione pubblica. L'agenzia del 
Demanio ha colpevolmente mancato di rispondere a quella che chiamiamo "offerta di gestione" e 
di questo il 21 febbraio sarà chiamata a darne conto dinnanzi al TAR del Veneto.

9. Con la chiusura "militarizzata" di Poveglia si chiude un parco urbano spontaneo per 
lasciare il posto ad una discarica da privatizzare. Appare l'ennesimo "abbandono ad 
orologeria" messo in campo dall'agenzia per liquidare tutto il patrimonio pubblico.

10. Immaginare la città e quindi i cittadini con essa, come parti di un patrimonio da 
liquidare, è un atto di miopia amministrativa foriero di gravissime conseguenze sociali.

Poveglia per tutti
9 febbraio 2018



I ... I _....;M.:..=....;:t;"-'NCCF~-..;;.P.:..Rc.;.V;:;.B.:... R;.;.;B:;,.;G;;.:I::Sc.::T.:..R.:::.O_U.:;.;F:.;F:.;I:;,.;C;;.:I:.:;A::L::E..:.;. -=-º.:..· 0:;,.;0:.,:0::..;4:....:7..:5...::9..:.- ..::.0.::.6 _- 0.:;.;2:..-...:2:..:0:..:1:.:::8:..__- 

#n,..';/,,,¡,,, ,.,,{,d,. f:7{-,._J/1,.,.//,.n,-· r· ,.,,{,,. . /Myf',//,. 

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia 
Ufficio Salvaguardia di Venezia - Opere Marittime per il Veneto 

Sezione Polizia Lagunare 

San Polo n. 19. lì 
30125 - Venezia 
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Allegnti: Ordi11a11:<111. //512018 

Risposta al foglio: 20/Sll353IDR-VF. del 311.11/.1()/S 

All' AGENZIA del DEMANIO - Direzione Regionale Veneto 
dn:_ vcn..:lo(Wpc\!.a¡.:i:nziadcnumio.it 

Alla PREFETTURA di VENEZIA 
pn.-l°c,dil pee iutcrno it 

Alla QUESTURA di VENEZIA 
~;1h quest n:'11 pccps.pchziadrstato.t; 

Alla CAPITANERIA di PORTO di VENEZIA 
<lm.,·c1JC1Î;1t11 J'le\,;.11111.1,:,w ÎI 

AJ Nucleo natanti CARABINIERI di VENEZIA 
h,:210-1~v1p .. -~ . ..::1rnhi11i~,i i1 

Alla Stazione navale GUARDIA di FINANZA di VENEZIA 
-.-10.\tlOOOp II pe~.~df.11 

Al COMANDO VIGILI del FUOCO di VENEZIA 
com. ,·cnc,i:1ht ..:e 11. ,·,}:!il f uoco.it 

Al COMUNE dí VENEZIA 
pmtC'k.·olloiu ~1,; comuuc. ,._·n..:,ia.11 

Al COMANDO POLIZIA LOCALE di VENEZIA 
c,1111;,mlu 111111,, \;OUIUlh! \'C0~7Î,1.ÎI 

Al S.U.E.M. 118-VENEZIA 
,·cm.•1.i:1protocnll1i.:-tub,:'J,,, Jh:1,;v..:11-.:1,, it 

A Veritas S.p.a. - VENEZIA 
pro1oc0Jlo(u;ccn.~ruppovl!ritus.it 

Alla redazione dc IL GAZZETTINO - VENEZIA 
~a,.b.:ttinotu k!,!:tl111ail.i1 

Alla redazione dc LA NUOVA VENEZIA- VENEZIA 
cmn:u::1 ,·i-<11 nuovavenczia.n 

Alla redazione del CORRIERE del VENETO- VENEZIA 
corriercv cfü:101,t\:orrh:n:, crh:hl.ÎI 

Alla redazione di Lagunamarc - VENEZIA 
lagu namarl!(t1,asson:i ut ica ,·c,x:zia. it 

OGGETTO: TRASMISSIONE ORDINANZA n. 05/2018 

ln allegato si trasmette copia dell'Ordinanza n. 05/2018 relativa all'interdizione alla 

navigazione, per una fascia di 20 metri, attorno al compendio demaniale denominato Isola di Poveglia ed 

Ottagono ed al divieto di sbarco sullo stesso compendio, con avvis 

Distinti saluti. 

i dame la massima diffusione. 
I 
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Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia 

ORDINANZA n. 05/2018 

IL PROVVEDITORE 

• Vista la Legge 05 Maggio I 907 n. 257, modificata dalla Legge 13 Luglio I 91 I 11. 774, e dai RR. DD. 3 I 
Dicembre I 922 n. 1809, I 2 Dicembre 1923 n. 2846 e 31 Dicembre 1923 n. 3228; 

• Visto il Codice della Navigazione approvato con R. D. 30 Marzo 1942, n. 327; 
• Viste le nonne relative alla laguna di Venezia di cui alla Legge 05 Marzo 1963, n. 366; 
• Visto il D. l. 11. 90/2014 e la legge I I Agosto 2014 n. I 14; 
• Vista l'Ordinanza 11. 93 del 20 Dicembre 2007 del Magistrato alle Acque e successive integrazioni e 

modifiche; 
• Vista la richiesta dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Veneto del 30 Gennaio 2018, intesa 

all'emanazione di una apposita Ordinanza per regolamentare l'accesso all'isola di Poveglia ed Ottagono 
in laguna di Venezia. 

REN DE NOTO: 
Stante le precarie condizioni di stabilità statica degli edifici presenti sull'isola di Poveglia. vista la presenza 
di possibili pericoli dovuti alle molte essenze arboree spontanee incolte, considerato che le sterpaglie presenti 
possono nascondere eventuali voragini nel terreno ed al fatto che in prossimità del marginamento dell'isola 
di Poveglia e dell'Ottagono potrebbero esserci ostacoli subacquei non segnalati. 

TUTTO CIO' PREMESSO: 
Ritenuta la necessità di adeguare le norme al fine di garantire la Pubblica Sicurezza ed Incolumità. 

ORDINA 

art. 1 - Per motivi di Pubblica Sicurezza cd Incolumità, è interdetta la navigazione e l'ormeggio all'interno 
di una fascia di 20 (venti) metri lungo il perimetro delle sedime demaniale denominato 
convenzionalmente isola di Povcglia (isola edificata ed isola forestata) ed Ottagono, così come meglio 
evidenziato nell'allegata cartografia. E' altresi vietato lo sbarco nel predetto compendio demaniale. 

art. 2 - L'interdizione alla navigazione, all'ormeggio e allo sbarco sarà evidenziata dalla presenza di apposita 
cartellonistica lungo il perimetro del compendio demaniale in oggetto. Inoltre la navigazione lungo il 
canale tra l'Ottagono e l'isola edificata sarà interdetta con l'infissione di una palizzata. 

art. 3 - Le disposizioni di cui all'art. I non si applicano ai mezzi degli Organi di Polizia, dei Vigili del 
Fuoco, della Guardia Costiera, di Pronto Soccorso Sanitario I 18 e di Pronto Intervento operanti per 
motivi di servizio. 

I trasgressori le norme contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e/o più 
grave fattispecie illecita, saranno puniti ai sensi degli art. 53, com. 3 del DLgs I 71/2005 e ss.mm.ii. (diporto) 
o dell'art. 1174, com. I del Cod. della Nav. (altri casi) e saranno comunque ritenuti responsabili di ogni 
danno che dovessero arrecare a persone e/o cose. 

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. 

Venezia, lì - 6 Fé.'8 2018 Í\V\f\( 
~'L>PR6jVE~IT:RE 

Dott. lng. Roberto LlNETTl 




