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  Ordinanza n° (vedi timbro in intestazione)

Oggetto: “Lavori di restauro del Ponte dell'Accademia -  Regolamentazione della viabilità acquea in Canal Grande
e sospensione temporanea occupazioni acquee”. 

IL DIRIGENTE

Considerato quanto stabilito nelle riunioni di coordinamento tecnico del 20 luglio, 1 agosto, e 18 settembre
2017,  indette dalla Direzione Lavori Pubblici, al fine di analizzare e concordare eventuali soluzioni
a problemi di viabilità acquea e pedonale, di occupazione suolo pubblico derivanti dall'intervento di
manutenzione del ponte dell'Accademia;

Visto Il verbale della riunione di coordinamento tecnico del 18 settembre 2017, inviata dal Responsabile
del Servizio Viabilità Venezia Centro Storico e Isole della Direzione Lavori Pubblici Settore Musei
Viabilità Eba, pervenutaci via e-mail in data 20/09/2017, con la quale si precisano le modalità, le
date e i tempi dei lavori in oggetto; 

Sentito e preso atto del parere di competenza del Settore Pianificazione Mobilità e Infrastrutture;

Tenuto  conto che detto intervento si svolgerà con le modalità che sono state  concordate nelle vari riunioni di
coordinamento tecnico di servizio svoltasi presso gli Uffici della Direzione Lavori Pubblici; 

Ritenuto pertanto  opportuno  prendere  opportune  misure  di  regolamentazione  del  traffico  acqueo  per
consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori in oggetto;

Richiamati l'art. 107 T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e l’art. 17 dello Statuto Comunale in materia di funzioni
della Dirigenza; 

ORDINA

In occasione dei lavori di restauro del ponte dell'Accademia, programmati da ottobre 2017 a maggio 2018, e
comunque fino al termine dei lavori di allestimento del cantiere, del restauro, dello smontaggio del cantiere e del
successivo ripristino dello status ex ante dei luoghi, le occupazioni e la viabilità acquea in Canal Grande viene
regolamentata come segue:

1. Da lunedì 2 0ttobre 2017:
a) viene consentito l'allestimento temporaneo della fermata sussidiaria Actv “Accademia” in Campo S.Vio,

operativa da lunedì 9 ottobre 2017, in sostituzione della fermata “Accademia sinistra”, per la quale si
autorizza il temporaneo disallestimento e la conseguente sospensione del trasporto persone di linea
per tutta la durata dei lavori;

b) viene sospeso il  pontile gondole P-083-025 da nolo n. 20,  del traghetto S.Tomà, ubicato in Canal
Grande - Campo San Vidal,  previa realizzazione di due passerelle provvisionali di cantiere e relativa
infissione  di  n°4  paline  d'ormeggio,  presso  le  rive  n°052-20  e  n°052-19  di  Rio  S.Trovaso,  per  lo
spostamento del servizio da corsa colà ubicato;

2. Giovedì 12 ottobre 2017 dalle ore 00.15  alle ore 06.15 viene consentita l'infissione di quattro pali guardiani,
dotati di gemme bianche riflettenti visibili a 360° con ogni condizione di marea e di segnalazione luminosa
notturna, da posizionarsi  simmetricamente all'asse di mezzeria del Canal Grande, a circa mt.  2,50 dal
parapetto del ponte, a protezione dei passaggi pedonali a sbalzo laterali e al fine di formare, sotto il ponte
dell'Accademia, un passaggio centrale avente luce netta mt. 14,40 di larghezza e due passaggi laterali, uno
per lato, tutti e tre navigabili;

3. Per l'infissione dei pali guardiani, di cui al precedente punto 2., alle 00.00 di giovedì 12 ottobre 2017 viene
consentito il transito in Canal Grande, con scorta della Polizia Municipale e/o scorta tecnica, al M/pontone
denominato  “Santa  Marta”,  targato  6V30555,  dimensioni  mt.  35  x  9,55,  con  sosta  sotto  il  Ponte
dell'Accademia  dalle ore 00.15  alle ore 06.15 e conseguente interdizione della navigazione nel varco
centrale del ponte, delimitato dai pali guardiani, a tutti i mezzi sia a remi che a motore, ivi compresi i mezzi
ACTV e Alilaguna, ad eccezione per i mezzi del Pronto Intervento in Servizio di Emergenza con dispositivi
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accesi  nel  qual  caso  l'impresa  esecutrice  dei  lavori  è  tenuta a  sospendere  i  lavori  fino  ad  avvenuto
passaggio;

4. Da  lunedì  9  ottobre  2017  vengono  sospese  le  concessioni  di  spazio/specchio  acqueo  n°41566  del
19/07/2010 e n°31390B del 07/03/1992 per tutta la durata dei lavori di restauro del Ponte dell'Accademia;  

5. Giovedì 12 ottobre 2017 dalle ore 00.15  alle ore 06.15 l'impresa deve mantenere in funzione un semaforo
a luce rossa fissa al centro del ponte;

6. Giovedì 12 ottobre 2017 dalle ore 00.15  alle ore 06.15, a seguito dell'interdizione delle linee interessate dal
passaggio sotto il ponte dell'Accademia, i mezzi Actv  in servizio di linea, provenienti da P.le Roma e dal
Lido, faranno capolinea rispettivamente a San Tomà e a San Vio e sono autorizzati in deroga a compiere
manovre di evoluzione, per invertire la rotta, tra San Tomà e Ca' Foscari, tra San Vio e Ponte Accademia e
all'altezza del Canale di Cannaregio;

7. Dal  12  al  27  ottobre  2017  è  consentita  la  realizzazione  di  due  pontili  di  cantiere  sotto  il  ponte
dell'Accademia, come da elaborati grafici di progetto, in aderenza alle due sponde e precisamente dal 12 al
20 ottobre lato San San Vidal e dal 19 al 27 ottobre 2017 lato Accademia, durante le lavorazioni la viabilità
acquea sarà garantita attraverso il varco centrale, delimitato dai pali guardiani colà ubicati e nel periodo
interessato dalle lavorazioni sopracitate è vietato il transito, a tutti i mezzi sia a remi che a motore, nelle
rispettive sezioni laterali dei pali guardiani; 

8. Da lunedì 30 ottobre a sabato 4 novembre 2017 e comunque a partire alla fine dei lavori di allestimento del
ponteggio della parte laterale di San Vidal, dalle ore 00.15  alle ore 06.15 viene interdetta la navigazione nel
varco centrale del ponte, delimitato dai pali guardiani, a tutti i mezzi sia a remi che a motore, ivi compresi i
mezzi ACTV e Alilaguna, ad eccezione per i mezzi del Pronto Intervento in Servizio di Emergenza con
dispositivi  accesi  nel  qual  caso  l'impresa  esecutrice  dei  lavori  è  tenuta a  sospendere  i  lavori  fino ad
avvenuto passaggio;

9. Per tutto il periodo dei lavori, di cui al punto precedente, l'impresa deve mantenere in funzione un semaforo
a luce rossa fissa al centro del ponte;

10. A seguito dell'interdizione delle linee interessate dal passaggio sotto il ponte dell'Accademia, i mezzi Actv  in
servizio di linea, provenienti da P.le Roma e dal Lido, faranno capolinea rispettivamente a San Tomà e a
San Vio e sono autorizzati in deroga a compiere manovre di evoluzione, per invertire la rotta, tra San Tomà
e Ca' Foscari, tra San Vio e Ponte Accademia e all'altezza del Canale di Cannaregio;

11. Dal 6 novembre al 12 novembre e comunque subito dopo la fine dei lavori di allestimento del ponteggio
nella parte centrale del ponte, per consentire i lavori di istallazione del ponteggio lato Accademia, è vietato il
transito nel passaggio laterale Accademia, a tutti i mezzi sia a remi che a motore ed è consentito il transito
attraverso il passaggio centrale delimitato dai pali guardiani colà ubicati e nel passaggio laterale lato San
Vidal; 

12. Dal 12 novembre e comunque dal termine dei lavori di realizzazione dei ponteggi, a seguito dell'infissione
dei pali di cui al precedente punto 2. in Canal Grande, nel tratto compreso tra il Rio di San Trovaso e il rio di
San Vio, è vietato alle gondole di procedere affiancate nel numero massimo di due come previsto dall'art. 2
comma 6 del Regolamento per la Circolazione Acquea nel Comune di Venezia;  

13. I  mezzi Actv e Alilaguna sono obbligati a passare sotto il  Ponte dell'Accademia attraverso il  passaggio
centrale fatta eccezione in caso di maree uguali o superiori a metri 1.40 dove viene sospeso il transito sotto
il ponte ai sopraccitati mezzi;

14. Alla fine dei lavori la ditta incaricata del restauro del ponte dovrà ripristinare e garantire il ripristino dei
luoghi, degli imbarcaderi Actv, del pontile gondola P-083-025 e dei pontili realizzati in Rio S.Trovaso;

15. La  società  incaricata  dei  lavori  è  obbligata  a  predisporre  l’opportuna  segnaletica,  con  gli  estremi
dell’Ordinanza, nonché alla loro rimozione una volta ultimati gli stessi, i responsabili dell’Actv devono dare
ampia informazione alla cittadinanza della variazione del Servizio Pubblico trasporto persone di linea e della
sospensione/istituzione degli imbarcaderi; 

16. La società incaricata dei lavori marittimi è autorizzata ad entrare in Canal Grande da Punta della Dogana,
con scorta della Polizia Municipale e/o con scorta tecnica, con il M/pontone Sparviero per la realizzazione
dei due pontili di cantiere sotto il ponte dell'Accademia e con il M/pontone S.Marta per l'infissione dei pali
guardiani ed è obbligata a richiedere la scorta della Polizia Municipale per il transito in Canal Grande;

17. La presente Ordinanza è subordinata all’autorizzazione in deroga ai rumori rilasciata da parte degli Uffici
competenti della Direzione Ambiente - Servizio Aria, Rumori,  Elettrosmog; 

Gli organi preposti alla vigilanza in materia di circolazione acquea sono incaricati di assicurare  l’osservanza
della presente Ordinanza.

I trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.
La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio

Comunale.
IL DIRIGENTE

Ing.re Claudio Molin

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 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 art. 22, 23 e 23 ter 
D.lgs 7/3/2005 n.82.
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