
 

COMUNE DI VENEZIA 
Direzione  Servizi al cittadino e imprese 
Settore Mobilità e Trasporti 
Servizio Sportello trasporti e concessioni 
acquei 
San Marco 4084 – 30124  Venezia 
 

 

 

 

(*) 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 

comportamento 
sito: www.comune.venezia.it - PEC: mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it 

Pagina 1 di 2 

 

 ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto: Canal Grande, interventi di manutenzione a pontili ad uso pubblico e alle relative strutture d’ormeggio e 

protezione. 

IL DIRIGENTE 

Vista l'ordinanza n° 77 del 07/02/2020, che ha disposto la temporanea chiusura di alcuni approdi per 

l’esecuzione dei lavori di manutenzione, commissionati dall’ufficio comunale Direzione Lavori 

Pubblici- Servizio Manutenzione Viabilità Venezia e isole; 

 

Vista la richiesta presentata dalla società Marisub Snc con prot. n. 109221 del 25/02/2020, al fine di 

ottenere la sospensione di approdo, per compiere i lavori di completamento alla struttura già 

ripristinata; 

 

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 

In occasione dell’esecuzione dei lavori di pitturazione di pontile con rivestimento antisdrucciolo, sono istituite le seguenti 

disposizioni di limitazione della viabilità:  

1. viene sospeso l’uso del pontile (n° P-028-035) destinato al servizio di trasporto pubblico noleggio con conducente, in 

Canal Grande, Riva del Vin, sestiere di San Polo-zona Rialto, i giorni 26 - 27 febbraio 2020, ed eventualmente per 

particolari esigenze o impedimenti alla conclusione dei lavori anche il giorno 28 febbraio. 

a- l'accesso all’approdo è interdetto continuativamente per due o tre giorni, anche durante le fasce orarie di 

interruzione dei lavori, per consentire il processo di “asciugatura” del rivestimento steso sul pontile; 

b- la durata effettiva dell’interdizione all’uso dovrà essere segnalata sul posto da parte della società incaricata, tramite 

la delimitazione dell’area dei lavori con opportuni dispositivi (nastro, cartelli, ecc.), da rimuovere immediatamente 

dopo la conclusione dell’intervento. 

 

2. Durante tali periodi è anche sospeso lo stazionamento all’interno dell’area d’ormeggio affiancata al suddetto pontile 

delle unità a noleggio con conducente e taxi.      

 

3. Per la durata dei lavori sono autorizzate la circolazione e la sosta in Canal Grande del motoscafo 13152V (C0508), 

dimensioni m. 6,90 x 2,48, 

a- l'unità dovrà essere impiegata in conformità alle norme vigenti e ai regolamenti locali applicabili per la categoria 

di trasporto, riguardo le modalità di navigazione, trasporto, movimentazione dei carichi, e secondo le disposizioni 

comunicate da Servizio Viabilità Venezia in ordine ai lavori da eseguire, 

b- è autorizzato lo stazionamento del motoscafo all’interno degli spazi di ormeggio di pertinenza del pontile, sia 

durante la fascia oraria giornaliera dell’attività, che eventualmente anche nelle fasce orarie di chiusura del cantiere. 

 

4. La società incaricata dei lavori si dovrà attenere alle seguenti prescrizioni: 

a- si dovrà operare secondo le direttive di Direzione Lavori Pubblici- Servizio Manutenzione Viabilità Venezia e 

isole, che regolerà l’attività di cantiere e le eventuali limitazioni al traffico pedonale con proprie disposizioni, e 

secondo le norme di sicurezza vigenti,  
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b- l’area di cantiere dovrà essere permanentemente delimitata e segnalata, 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. 

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e verrà pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 

comunale. 

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

presente Ordinanza. 

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. 

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. 

Il Dirigente  

Arch. Loris SARTORI 

(*) atto firmato digitalmente 
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