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Direzione Servizi al cittadino e imprese
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San Marco 4084 – 30124 Venezia
ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione)
Oggetto: Rio di S. Polo -Amalteo, le limitazioni alla viabilità acquea per operazioni di rimozione elementi della pista
di pattinaggio su ghiaccio.
IL DIRIGENTE
Vista

la richiesta inviata con prot. n. 106887 del 24/02/2020 dalla società Vela Spa -Direzione
Comunicazione & Eventi, al fine di ottenere la disposizione delle limitazioni alla viabilità acquea
necessarie per eseguire le operazioni di smantellamento della pista di pattinaggio da Campo S. Polo,
anche in considerazione della chiusura anticipata delle manifestazioni per il Carnevale;

Considerato

che le operazioni non hanno modalità alternative di svolgimento e che sono state pianificate in fascia
oraria concordata in precedenza per non impedire completamente il passaggio del traffico per trasporto
merci;

Visti

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

Per le operazioni di rimozione dei materiali di allestimento della pista di pattinaggio in Campo S. Polo, sono istituite le
seguenti limitazioni alla viabilità:
1. Dal giorno 26 febbraio al giorno 6 marzo 2020, dalle ore 11.00 alle ore 20.00 dei giorni da lunedì a sabato e dalle
ore 08.00 alle ore 13.00 di domenica 1 marzo è interdetto alla circolazione di tutte le unità sia a remi che a motore il
settore del rio di S. Polo-Amalteo circostante la riva di Calle Pezzana:
- è autorizzato il transito attraverso tale area solamente alle imbarcazioni a motore circolanti per emergenze, alle
quali dovrà essere consentito il passaggio nel tempo più breve possibile, compatibilmente alle esigenze di tutela
della sicurezza degli addetti al trasporto e della sicurezza della navigazione.
2. La suddetta riva pubblica, n° 031-09, è riservata allo stazionamento delle unità impiegate per il trasporto,
- tali unità dovranno stazionare esclusivamente durante le fasi operative e dovranno essere costantemente
sorvegliate dagli addetti,
- è autorizzato il mantenimento sul posto del piano installato per l’occasione, di dimensioni in larghezza pari alla
calle e sporgenza dalla sponda di non oltre m. 1,50, non è autorizzata la manomissione di strutture murarie, il
manufatto dovrà essere rimosso al termine delle operazioni,
- per mantenere transitabile il tratto di rio anche nelle fasce orarie di apertura al traffico, è temporaneamente sospesa
l’occupazione di spazio acqueo n° 109/T/2004, la ditta concessionaria dovrà provvedere allo spostamento
dell’imbarcazione occupante.
3. È autorizzata la circolazione nel rio di S. Polo e nel ramo laterale del rio fino alla riva n° 031-09, durante la fascia
oraria giornaliera di attività, delle imbarcazioni incaricate del trasporto,
- le imbarcazioni dovranno essere impiegate in conformità alle norme vigenti in base alla categoria di trasporto di
appartenenza,
- le operazioni di movimentazione dei carichi si dovranno svolgere secondo le norme e i regolamenti locali vigenti,
in particolare per quanto riguarda le misure di sicurezza e i dispositivi a tutela dell’integrità della sponda.
Gli organi preposti alla vigilanza in materia di circolazione acquea sono incaricati di assicurare l’osservanza della
presente Ordinanza.
(*) 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; 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
comportamento
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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
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