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

ORDINANZA n° (vedi timbro in 
intestazione)

Oggetto: Canal Grande-San Polo, interventi di straordinaria manutenzione agli impianti di fermate del servizio di
trasporto di linea. Ricostruzione fermata “S. Tomà”.

IL DIRIGENTE

Viste le comunicazioni e richieste trasmesse in merito alle opere di manutenzione pianificate dalle società
AVM Spa e ACTV Spa, 
 con prot. n.  110108 del  25/02/2020 dalla società COGEFO, per lo svolgimento delle attività

presso la fermata di S. Tomà, 
 con  prot.  n.  114130  del  27/02/2020  dalla  società  ACTV-Direzione  Navigazione,  riporta  le

modalità del servizio di navetta aggiuntivo, operante durante i lavori alla suddetta fermata,
 con  prot.  n.  114182  del  27/02/2020  dalla  società  AVM,  riporta  i  tempi  di  esecuzione  e

l’organizzazione del cantiere nella medesima area;

Tenuto conto degli accordi stabiliti nel corso della riunione del giorno 26/02/2020, tra i rappresentati degli uffici,
società  e  associazioni  interessati,  a  proposito  delle  modifiche  ai  servizi  delle  varie  categorie  di
trasporto e alla viabilità pedonale e acquea, derivate dalle attività da svolgere;

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 dei lavori di ricostruzione della fermata “S. Tomà” del servizio di trasporto pubblico di linea, sono istituite
le seguenti modifiche alla viabilità acquea e uso di approdi pubblici: 

1) Lavori di realizzazione pontile provvisorio, sostitutivo della fermata:
a. a partire dalle ore 09.00 del giorno 28 febbraio 2020 è autorizzato l’inizio delle opere di realizzazione del pontile

temporaneo  che  sarà  in  servizio  come approdo  del  servizio  pubblico  di  navetta  (tra  S.  Angelo  e  S.  Tomà),
affiancato ai pontili del Traghetto Gondole S. Tomà in direzione della fermata permanente,
i) sono a tale scopo autorizzate la circolazione in Canal Grande e la sosta nell’area di cantiere delle unità di

cantiere della società incaricata delle opere: pontoncino di m. 13,00 x 4,50 targato RV06166, motobarca
“Marianna” 6V30357 o in alternativa rimorchiatore 6V23824, pontone di m. 18,00 x 6,00, targato 6V4119
(per la sua circolazione dovrà essere richiesto il servizio di scorta a Polizia Locale-Servizio Sicurezza della
Navigazione), questa unità sarà poi posizionata nello specchio acqueo normalmente occupato dai pontoni
della fermata;

b. Dalla suddetta data fino al giorno 11 aprile 2020 e comunque fino al termine dell’intervento, vengono sospesi due
stazi  gondole  affiancati  al  pontile  del  Traghetto,  tre  stazi  gondole  ubicati  sul  lato  interno  della  fermata  e
l’ormeggio di natante privato sul lato interno della fermata, versante in direzione di Rio della Frescada,
i) i cinque stazi gondole sospesi sono temporaneamente trasferiti in altre posizioni, due gondole presso le

cavane di servizio del pontile del Traghetto Gondole di Ca’ Garzoni,  lasciando fruibile l’ormeggio “da
parada”, una terza affiancata agli ormeggi già presenti in corrispondenza a palazzo Tiepolo-Passi sul lato
verso S. Tomà, altre due a lato di tali ormeggi verso il palazzo Pisani Moretta.

(*) 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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2) Lavori di ricostruzione della fermata:
a. dal giorno 2 marzo fino al giorno 11 aprile 2020 e comunque fino alla conclusione delle opere viene sospesa la

funzionalità della fermata “S. Tomà”,
i) è autorizzata la sosta,  sia operativa che notturna, nell’area di cantiere delle unità nautiche riportate nel

punto 1), in posizione che non ostacoli lo svolgimento dei trasporti presso il vicino pontile temporaneo e
del servizio di traghetto gondole;

b. per l’occasione, la società ACTV fornirà servizio “di navetta”, di collegamento tra le fermate di S. Angelo e di S.
Tomà, in attività secondo gli avvisi all’utenza che la società dovrà esporre, con i motoscafi “Costanziaca” VE9250
– “Equilio”  VE9251 – “Mesole”  VE9303 –  “Treporti”  VE9305 –  “Lio  Piccolo”  VE9563 –  “Lio  Maggiore”
VE9572, tali unità saranno transitoriamente impiegate dalla società di trasporto pubblico come mezzi aggiuntivi
alle corse di linea, esclusivamente per la necessità di accesso alla zona di S. Tomà temporaneamente non servita
dai mezzi di linea e limitatamente alla durata dei servizi di navetta, dovranno in ogni caso operare in conformità ai
propri documenti di navigazione.

3) La società incaricata dei lavori di ricostruzione della fermata si dovrà attenere alle seguenti prescrizioni:
a. agire sotto la direzione e le indicazioni dei tecnici incaricati dalle società ACTV e AVM,  
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

(*) 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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