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  ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto: Lavori di restauro Palazzo Giovannelli a Cannaregio - Operazioni di completamento delle lavorazioni nei 

muri di sponda e fondazioni subacquee nei . rii di Santa Fosca e di Noale - Limitazioni alla circolazione 

acquea e regolazione degli ormeggi.  

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 in rio di 

Santa Fosca, nell’ambito dei lavori di restauro e ristrutturazione dell’edificio “Palazzo Giovannelli” 

al civ. 2292 di Cannaregio; 
− la nuova istanza presentata allo stesso Settore dalla società proprietaria dell’immobile con protocollo 

n° 89110 del 17/02/2021, al fine di procedere alla messa in opera di cassero palancolato in 

corrispondenza ai fronti nella parte finale del rio di Santa Fosca e in Rio di Noale, e il parere 

espresso in merito dal Settore Mobilità e Trasporti; 
 

Visto che in occasione di tale attività di cantiere 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 n° 39 del 19/01/2021 è stata disposta ulteriore proroga delle precedenti misure di regolazione 

della viabilità acquea; 
− con ordinanza n° 123 del 02/03/2021 si è istituita temporanea variazione delle regole di circolazione, 

per consentire lo svolgimento in sicurezza delle opere di installazione di cassero a palancole presso il 

fronte in rio di Noale; 
 

Vista  la richiesta presentata dalla società Rossi Renzo Costruzioni con prot. n. 179644 del 13/04/2021, 

finalizzata all’emanazione di nuova ordinanza di regolazione della viabilità, per le opere di rimozione 

degli elementi temporanei dei casseri messi precedentemente in opera; 

 

Visto  il nulla osta rilasciato da Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Registro Ufficiale U0007052 

del 24/02/2021, all’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 comunali 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 Provveditorato Interregionale alle Opere 

Pubbliche del Veneto, 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 consolidamento strutturale di muro di sponda su 

Rio di Santa Fosca e Rio de Noale”; 
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Tenuto 

conto 

degli accordi stabiliti su modalità di esecuzione delle suddette opere, nel corso di riunione di servizio 

svolta il giorno 11/02/2021 in Sala Giunta grande di Ca’ Farsetti; 

 

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 

In occasione dell’esecuzione delle opere di estrazione di parti del cassero a palancole, presso i prospetti dell’edificio 

Palazzo Giovannelli, sono istituite le seguenti modifiche alla regolazione della viabilità acquea: 

1. FASE 1 - Dal giorno 19 aprile 2021 al giorno 23 aprile e comunque fino al termine della parte di operazioni di 

cantiere, per lo svolgimento delle operazioni di estrazione del cassero: 

- 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, tutti i giorni lavorativi 

dalle ore 09.00 alle ore 18.00, secondo le modalità già stabilite con ordinanza n° 39/2021, in modo che siano 

consentiti i transiti delle unità aziendali della società Veritas per i servizi giornalieri di carico dei rifiuti solidi 

urbani, si deve comunque garantire il transito ai mezzi del Pronto Intervento in Servizio di Emergenza, in questi 

casi i responsabili del cantiere dovranno consentire l’accesso al rio nel tempo più breve possibile liberando il 

passaggio necessario per stabilire le condizioni di sicurezza; 
− è autorizzato lo stazionamento operativo, nello stesso tratto di rio e per la fascia oraria riportati al punto 

precedente, del pontone non motorizzato 6V04094-RV00824, dimensioni m. 14,00 x 4,36, ed eventualmente della 

motobarca 6V14764-RV04192, dimensioni m. 14,60 x 2,85, per la movimentazione; 
− dalle ore 18.00 alle ore 07.00 del giorno successivo è autorizzato lo stazionamento non operativo del galleggiante 

6V04094 nel rio di Santa Fosca, in accosto alla sponda-area di cantiere con chiusura alla viabilità acquea del tratto 

del rio di S.Fosca a tutte le unità a remi e a motore; 

 

2. FASE 2 - Dal giorno 24 maggio 2021 al giorno 5 giugno 2021, comunque con inizio dei lavori subito dopo il 

completamento della sopraccitata Fase 1 e con durata fino al termine dei lavori di rimozione del cassero 

provvisionale, durante la prima parte dei lavori (rimozione delle palancole presso il fronte in rio di Noale), viene 

modificata la regolamentazione della viabilità acquea nel tratto di rio corrispondente al fronte di Palazzo Giovannelli, 

tutti i giorni lavorativi dalle ore 09.00 alle ore 18.00 e comunque fino al termine delle esigenze giornaliere:  
i. è autorizzato lo stazionamento operativo giornaliero nell’area delle operazioni, con gli addetti costantemente 

sul posto, del pontone targato 6V04094, 
ii. dovrà essere consentito il transito nel tratto di rio alle imbarcazioni della società Veritas in uscita dalle 

postazioni di raccolta dei rifiuti urbani dell’area; 
iii. limitatamente alla durata dei lavori e alla fascia oraria giornaliera di svolgimento, sono sospese le 

disposizioni stabilite dall’ordinanza n° 274/2015 (Testo Unico in materia di Traffico Acqueo), all’art. 13 

(transito in doppio senso unità da trasporto), art. 17 (transito in doppio senso motoscafi taxi e a noleggio), art. 

24 (transito in doppio senso delle unità di enti e società di pubblico servizio);  
iv. è istituito, per tutte le imbarcazioni sia a remi che a motore, l’obbligo di circolazione nel tratto di rio 

esclusivamente in senso unico di marcia, nella direzione dal rio di Santa Fosca verso Canal Grande, ad 

eccezione di quelle del Pronto Intervento in Servizio di Emergenza; 
v. nel corso dell'attività giornaliera i responsabili del cantiere avranno facoltà di interrompere per dei brevi 

periodi lo scorrimento del traffico, per tutela della sicurezza quando si dovranno movimentare elementi di 

grandi dimensioni (brandeggio delle palancole), le attività di segnalazione e regolazione del traffico dovranno 

essere costantemente assicurate da addetti del cantiere “movieri”; 
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− dalle ore 18.00 alle ore 07.00 del giorno successivo il pontone 6V04094 è autorizzato a stazionare all’interno del 

tratto iniziale del rio di Santa Fosca, che viene quindi interdetto alla navigazione di tutte le imbarcazioni senza 

eccezioni; 

− Durante la seconda parte dei lavori (rimozione delle palancole presso il fronte in rio di Santa Fosca), sono 

istituite le limitazioni alla viabilità acquea come stabilite dal punto precedente (FASE 1): sono autorizzati lo 

stazionamento operativo del pontone nell’area di cantiere (fascia oraria 09.00/18.00) e lo stazionamento notturno 

(fascia oraria 18.00/07.00 del giorno seguente), il tratto di rio rimarrà quindi continuativamente interdetto alla 

circolazione acquea, con le suddette modalità, fino al termine delle operazioni. 
 

3. 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),  

− il pontone impiegato per i lavori dovrà essere sempre segnalato nei periodi di inattività, o comunque di scarsa 

visibilità, da luci di posizione; 
− 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 acquea e mettere in opera segnalazioni adeguate di qualsiasi ingombro lasciato, anche temporaneamente, 

ad occupare aree pubbliche; 

 

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 

 

Comune di Venezia
Data: 14/04/2021, OR/2021/0000208

http://www.comune.venezia.it/

