
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 Marco, interventi di straordinaria manutenzione agli impianti di fermate del servizio di
trasporto di linea. Ricostruzione fermata di “Rialto Carbon”.

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. 114572 del 27/02/2020 dalla società AVM-Direzione Patrimonio e Investimenti, riporta i
tempi di esecuzione e l’organizzazione del cantiere per i lavori da svolgere presso la fermata “Rialto
Carbon”,
con  prot.  n.  116127  del  28/02/2020  dalla  società  Gregolin  Lavori  Marittimi,  per  specificare  le
modalità  di  esecuzione  delle  opere  di  installazione  delle  strutture  fisse  di  approdo  temporaneo,
sostitutivo della fermata;

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;

Vista la regolazione del traffico acqueo in Canal Grande-Rialto e Rio di S. Luca istituita (per l’anno 2019)
con ordinanza n° 69 del 04/02/2019, periodicamente rinnovata a seguito dell’entrata in servizio degli
approdi di linea “Rialto-linea 2” e “Rialto-Carbon”;

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 ACTV “Rialto Carbon”, sono istituite le seguenti disposizioni di
modifica della viabilità e uso di approdi pubblici: 

1) lavori di realizzazione fermata temporanea in Riva del Carbon-Calle Cavalli:
a. a partire dalle ore 09.00 del giorno 2 marzo 2020 vengono sospesi e rimangono inutilizzabili fino alla rimozione

di tale struttura (fino al giorno 10 aprile e comunque dopo il termine dei lavori alla fermata Rialto Carbon),
i) un pontile di  servizio presso gli  ormeggi comunali,  tra  il  pontile  galleggiante di  Ca’ Farsetti  e il  pontile

pubblico di Calle Cavalli,
ii) il pontile ad uso pubblico di Riva del Carbon –Calle Cavalli,
iii) il pontile ad uso di ormeggi privati affiancato al precedente in direzione di palazzo Grimani-Rio di S. Luca,
iv) è autorizzata la rimozione delle suddette strutture e dei pali d’ormeggio di loro pertinenza, a condizione che la

società incaricata dei lavori provveda successivamente al loro ripristino dopo la liberazione dell’area dalle
strutture temporanee, a tal fine dovrà essere acquisito rilievo preciso delle strutture da rimuovere,

b. sono quindi sospese per lo stesso periodo le occupazioni con imbarcazioni presso gli ormeggi affiancati ai pontili
sopra indicati;

c. sono autorizzate la circolazione in Canal Grande la sosta delle unità di cantiere presso l’area dei lavori, a partire
dal giorno 2 marzo 2020 della motobarca “Pordelio” 6V30405, a partire da giorno 3 marzo del pontone “Paolo”
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6V40028-RV00249, condotto a spinta dalla motobarca (la circolazione del pontone dovrà essere guidata da scorta
di Polizia Locale),
i) il  pontone  è  autorizzato  allo  stazionamento  continuativo  presso  l’area  dei  lavori,  in  posizione  che  non

impedisca la fruizione del pontile galleggiante comunale e sempre segnalato con luci di posizione.

2) Lavori di ricostruzione fermata ACTV “Rialto Carbon”:
a. a partire dalle ore 09.00 del giorno 9 marzo 2020 e comunque in relazione ai lavori di installazione della fermata

provvisoria, è autorizzata la circolazione in Canal Grande del motopontone “Eolo” targato 6V40107, guidato da
scorta di Polizia Locale,
i) l'unità è autorizzata allo stazionamento continuativo, fino al giorno 10 aprile 2020 e comunque fino al termine

dell’intervento, nello specchio acqueo normalmente occupato dai pontoni della fermata, sempre segnalata da
luci di posizione,

ii) per  tale  durata  dei  lavori  l’impiego del  pontile  pubblico  presente  tra  la  fermata  e  lo  stazio  gondole  del
Traghetto Carbon, sarà sempre subordinato alle necessità delle opere e potrà in qualsiasi momento essere
interdetto dalla ditta esecutrice per ragioni di sicurezza.

3) Modifiche alla regolazione del traffico acqueo:
a. fino al ripristino della funzionalità dei pontili in Riva del Carbon sopra richiamati, destinati al traffico merci,

i) in deroga alle limitazioni orarie vigenti per la circolazione nei rii del sestiere di San Marco, fatte salve tutte le
altre limitazioni di transito vigenti, è autorizzata la circolazione nel tratto iniziale del Rio di S. Luca in doppio
senso da Canal Grande-palazzo Grimani fino ai seguenti approdi,

ii) fino alla Fondamenta della Chiesa, dalle ore 04.00 alle 22.00 dei giorni feriali (da lunedì a sabato), rispettando
la precedenza all’ormeggio delle imbarcazioni della società Veritas,

iii) fino alla riva pubblica di Campo Manin, rimane vigente la facoltà di transito in doppio senso, dalle ore 04.00
alle ore 09.30 dei giorni feriali.

4) La società incaricata dei lavori si dovrà attenere alle seguenti prescrizioni:
a. si dovrà operare secondo le direttive dei responsabili tecnici delle 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.
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I trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

Il Dirigente 
Arch. Loris SARTORI

(*) atto firmato digitalmente
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