
Comune di Venezia
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Trasporti e Concessioni Acquei
San Marco 4084 – 30124  Venezia

ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione)
Oggetto: Lavori di restauro di Palazzo Giovanelli - Operazioni di formazione del secondo tratto di cassero palancolato

per l’esecuzione degli interventi relativi alle opere di rinforzo strutturale delle fondazioni ricadenti sui rii di
S.Fosca e Noale a Cannaregio - Limitazioni alla circolazione acquea. 

IL DIRIGENTE

Viste - la Concessione di occupazione suolo pubblico (spazio acqueo) prot. n. 460799 del 19/10/2020, rilasciata
da Settore Sportello Unico Commercio per l’installazione di strutture di cantiere, nell’ambito dei lavori di
restauro e ristrutturazione dell’edificio “Palazzo Giovannelli” al civ. 2292 di Cannaregio;
-  l’istanza  di  nuova  occupazione  prot.  n.  89110  del  17/02/2021,  presentata  dalla  società  proprietaria
dell’immobile per la messa in opera della parte di cassero palancolato corrispondente ai fronti nella parte
finale del rio di Santa Fosca e in Rio di Noale, e il relativo parere in merito espresso dal Settore Mobilità e
Trasporti;

Visto che in occasione di tali lavori sono già state disposte modifiche alla viabilità acquea: 
 con  ordinanza  n°  840  del  19/11/2020,  per  consentire  le  operazioni  di  installazione  del  cassero  a

palancole lungo la sponda del palazzo,
 con ordinanza n° 890 del 12/12/2020 si è stabilita l’estensione del periodo di limitazione del traffico, al

fine di continuare le attività,
 con ordinanza n° 13 del 08/01/2021 si è regolata la possibilità di interdizione al passaggio nel rio per

consentire lo svolgimento del servizio giornaliero di raccolta dei rifiuti urbani, da parte di unità della
società Veritas,

 con ordinanza  n°  39  del  19/01/2021 è  stata  disposta  ulteriore  proroga  delle  precedenti  misure  di
regolazione della viabilità acquea;

Visto il nulla osta rilasciato dal Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, Registro Ufficiale U 0007052
del  24/02/2021,  per  l’esecuzione  degli  interventi  di  rinforzo  strutturale  delle  fondazioni  di  Palazzo
Giovannelli ricadenti sui rii di Santa Fosca e di Noale;

Visti i pareri comunicati al Settore Edilizia privata dai Settori Mobilità e Trasporti e Valorizzazione dei Beni
Immobili per l’esecuzione dei lavori in oggetto;

Vista la disposizione dirigenziale,  prot.  n.105824 del  26/02/2021, a firma congiunta dei  Dirigenti dei  Settori
Mobilità  e  Trasporti  e  Valorizzazione  dei  Beni  Immobili,  per  il  rilascio  della  concessione  demaniale
all’esecuzione dei lavori  di cui al sopraccitato Nulla Osta del Provveditorato Interregionale alle Opere
Pubbliche del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige;

Vista la presa d’atto dell’Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile del 26/02/2021 Prot. Gen. n.107190
avente come oggetto: “Nuova Giovannelli srl - Opere di Consolidamenteo strutturale di muro di sponda su
Rio di Santa Fosca e Rio de Noale”;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali e l’art. 17 dello Statuto Comunale in materia di funzioni della Dirigenza;

ORDINA

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
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 del D. Lgs. 7 marzo 2005
n. 82.

Responsabile procedimento: Barbara Carrera | Responsabile istruttoria: Andrea Maggio
tel. 041-2748133 / 041-2748348; E-mail: spazi.acquei@comune.venezia.it

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione
dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di
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In  occasione  dell’esecuzione  delle  opere  di  installazione  di  un  cassero  palancololato  lungo  i  prospetti  di  Palazzo
Giovannelli, in parte su Rio di Santa Fosca e  in parte su Rio di Noale, sono istituite le seguenti limitazioni alla viabilità
acquea:

1. Dalle ore 09.00 alle ore 18.00 di ogni giorno lavorativo compreso il  sabato,  viene chiuso al traffico,  per tutte le
imbarcazioni sia a remi che a motore, il tratto di Rio di Santa Fosca dall’incrocio con il rio di Noale fino a Ponte
Vendramin - riva di Campiello della Chiesa;  
 il passaggio attraverso l’area interdetta è consentito esclusivamente per emergenze di carattere eccezionale non

risolvibili con modalità alternative, in questi casi i responsabili del cantiere dovranno consentire l’accesso al rio
nel tempo necessario per stabilire le condizioni di sicurezza;

 dovrà anche essere consentito il transito alle unità della società Veritas Spa, in servizio per la raccolta giornaliera
dei rifiuti urbani, come stabilito dall’ordinanza n° 13/2021, le disposizioni contenute in questa ordinanza vengono
perciò prorogate per la durata dei lavori in oggetto;

2. È estesa fino al giorno 31 marzo 2021, e comunque per l’intera durata di permanenza in opera del cassero palancolato,
la temporanea sospensione delle occupazioni di spazio acqueo ubicate nel tratto di rio sopra riportato, 
 i concessionari interessati dovranno provvedere allo spostamento e a mantener liberi gli spazi acquei da parte dei

natanti colà ubicati in concessione fino alla liberazione del tratto di canale dall’occupazione di cantiere, essendo
autorizzati all’occupazione di ormeggi alternativi nelle aree di sosta attrezzate;

3. Le seguenti motobarche sono autorizzate alla circolazione per il percorso necessario a raggiungere l’area dei lavori
(Canale della Misericordia, Rio di Noale e inizio del rio di Santa Fosca) e sono autorizzate allo stazionamento nel
tratto di rio chiuso al traffico, secondo le modalità e gli orari della presente ordinanza:
 pontone 6V40094-RV00704 di m. 12,00 x 4,00, della motobarca 6V14764-RV04192, dimensioni m. 14,60 x 2,85,

motobarca 6V30158-RV05237 di m. 13,80 x 3,00, mototopo RV06356 (C1133) di m. 13,67 x 2,40, adibite a
trasporti  in  conto  proprio,  motobarca  6V30346-RV05598  di  m.  15,00  x  3,40,  con  Autorizzazione  comunale
trasporto merci  n° 28/A (in fase di  rinnovo),  motobarca RV07572 di  m. 7,93 x 2,44, motobarca (ditta  Citon
Gianfranco) RV06293 di m. 17,32 x 4,00; 

 le sopraccitate imbarcazioni dovranno operare nella fascia oraria dalle ore 09.00 alle ore 18.00, in modo che siano
consentite  le  eccezioni  stabilite  al  divieto  di  passaggio  del  traffico  acqueo,  per  l’intera  durata  della  sosta
giornaliera,  dovranno  essere  sempre  sorvegliate  dagli  addetti  ed  essere  impiegate  nel  rispetto  delle  norme  e
regolamenti locali vigenti in materia per la categoria di trasporto;

 il  solo  galleggiante  6V40094  è  autorizzato  allo  stazionamento  non  operativo  all’interno  del  rio  di  Noale  e
precisamente nel tratto compreso dalla confluenza con il rio di S.Fosca alla gradinata centrale del palazzo, anche
durante i periodi di chiusura del cantiere,  a condizione sia sempre assicurato un corridoio libero navigabile di
larghezza  non  inferiore  a  m.  3,00,  l’ingombro  dell’unità  dovrà  essere  costantemente  segnalato  dalle  luci  di
posizione e di segnalazione notturna; 

 dovranno operare nella fascia oraria dalle ore 09.00 alle ore 18.00, stazionare in modo che sia sempre assicurata la
viabilità acquea con le limitazioni e modalità stabilite dalla presente ordinanza, per l’intera durata della sosta
giornaliera  dovranno  essere  sempre  sorvegliate  dagli  addetti  e  si  dovranno  impiegare  ai  sensi  dalle  norme e
regolamenti locali vigenti per la categoria di trasporto. 

4. Da mercoledì 3 marzo a mercoledì 31 marzo 2021 e comunque fino al termine dei lavori di infissione del cassero
palancolato in Rio di Noale, dalle ore 09.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi viene interdetta la navigazione a
tutti i mezzi sia a remi che a motore provenienti dal Canal Grande  in direzione Laguna Nord; 

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
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 del D. Lgs. 7 marzo 2005
n. 82.
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5. Durante la movimentazione delle palancole si dovrà preventivamente e temporaneamente interrompere con moviere la
viabilità  nel  tratto  di  rio  interessato  al  fine  di  consentire  il  brandeggio  in  sicurezza  delle  palancole  prima
dell’infissione;

6. Il cantiere deve essere permanentemente delimitato e segnalato con le apposite barriere o altro elemento idoneo, di
pari efficacia,  approvato dal ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso,
integrate in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa, barriere di testata del cantiere o gialle a luce lampeggiante,
barriere poste longitudinalmente al cantiere ed è fatto obbligo all’impresa esecutrice di rispettare quanto previsto dal
d.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. in materia di “Cantieri temporanei o mobili” e il Decreto Interministeriale del 04/03/2013;
 l'impresa dovrà inoltre provvedere all’esposizione della segnaletica temporanea indicante le presenti limitazioni al

traffico e mettere in opera segnalazioni adeguate per qualsiasi  ingombro lasciato,  anche temporaneamente,  ad
occupare aree pubbliche;

7. La presente Ordinanza è subordinata all’obbligo, da parte della ditta incaricata dei lavori, di produrre una polizza
assicurativa che garantisca la completa rimozione del cassero palancolato infisso all’ultimazione dei lavori in oggetto,
al momento parzialmente coperta da fidejussione con Società Reale Mutua Assicurazioni polizza n°2020/50/2591070;

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.

Per  l’annullamento della  presente  ordinanza  è  ammesso ricorso  dinanzi  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale
Veneto  entro il  termine di  decadenza  di  60 giorni  dalla  sua pubblicazione,  ai  sensi  dell’articolo  30 del  Codice  del
Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell’articolo 9 del decreto
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
Il Dirigente 

Arch. Loris Sartori
(*) atto firmato digitalmente

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
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presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7 marzo 2005
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