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  ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto:  Canal Grande di Murano, lavori di realizzazione nuovo pontile per la movimentazione di merci. Modifiche 
a viabilità acquea,ormeggi e ai servizi di trasporto di linea. 

 

IL DIRIGENTE 

Viste viste le comunicazioni inviate in data 16/04/2021 da direzione comunale Lavori Pubblici- Servizio 
Manutenzione Viabilità Acquea Venezia e Isole, dalla società ACTV-Centrale Operativa Navigazione e dallo 
studio tecnico incaricato dell’esecuzione di opere nell’ambito dell’intervento in oggetto (C.I. 14541); 
 

Preso

atto 

degli accordi stabiliti tra i vari soggetti interessati dallo svolgimento delle suddette opere in merito alle 
necessarie modifiche a traffico acqueo e servizi di trasporto, finalizzate alla sicurezza sia degli operatori nel 
cantiere sia dei trasporti di varia categoria; 
 

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 attività di costruzione del nuovo pontile ad uso pubblico in Fondamenta Cavour- Riva Longa a Murano, dal giorno 
19 aprile 2021 al giorno 17 giugno 2021 e comunque fino al termine dei lavori, sono istituite le seguenti modifiche alla 
viabilità acquea: 

 
1) Sono sospese per l’intera durata dell’intervento le occupazioni di spazio acqueo presenti in Canal Grande di Murano 

in corrispondenza al portico dell’edificio civ. 36-37 di Riva Longa, 

- i titolari delle concessioni interessate dovranno provvedere allo spostamento dei natanti ormeggiati, 

- la società incaricata dei lavori è autorizzata a provvedere alla rimozione dei pali d’ormeggio delle concessioni 

sospese, secondo le necessità del cantiere, è tenuta al loro ripristino al termine dell’intervento. 

 

2) Nella suddetta area liberata da ormeggi privati è autorizzato lo stazionamento del motopontone impiegato per i lavori: 

- l'unità dovrà svolgere attività di trasporto e movimentazione carichi secondo le norme vigenti e con dotazioni di 
bordo regolamentari, nei periodi di sospensione dei lavori e in ogni caso di ridotta visibilità, dovrà essere segnalata 
da luci di posizione; 

- è autorizzata la circolazione di detto motopontone della società Nautilus in entrata e uscita dal Canale di San 
Giovanni dei Battuti fino all’area di sosta, guidato e segnalato da imbarcazione con funzione di “scorta tecnica”, i 
transiti vengono comunque sottoposti e dovranno rispettare eventuali limitazioni del traffico acqueo disposte per 
esigenze specifiche. 

 

3) Viene sospesa l’attività del pontone destro (con vista dalla fondamenta) della fermata ACTV “Murano Museo”, vicino 
allo specchio acqueo occupato dal motopontone per i lavori, 

- la società ACTV provvederà al posizionamento dei dispositivi di interdizione al passaggio pedonale e alla 
conseguente organizzazione degli approdi delle corse di linea, 

- a tal fine la società incaricata dei lavori dovrà immediatamente comunicare la durata delle proprie occupazioni alla 
Direzione Navigazione e alla Centrale Operativa di ACTV. 

 

4) Regolazione della viabilità acquea: 

- lo specchio acqueo immediatamente circostante l’area del pontile in costruzione è interdetto al transito di qualsiasi 

unità nautica sia a remi che a motore non in servizio per i lavori, vi è applicata la normativa di sicurezza vigente 

per le aree di cantiere, 

Comune di Venezia
Data: 16/04/2021, OR/2021/0000218

m.pontoni della società MARISUB: Ris 6V40081-RV00635, Eolo 6V40107-RV00961



 

Comune di Venezia 

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti 
Settore Mobilità e Trasporti 
Servizio 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 2 di 2 

 

- gli operatori tecnici subacquei si dovranno immergere all’interno di zona appositamente delimitata, segnalati dalle 

boe a norma, le imbarcazioni in transito si dovranno mantenere a distanza di sicurezza, 

- le imbarcazioni che sosteranno alla riva pubblica affiancata al pontile in costruzione, sul lato in direzione del 

Canale dei Angeli, dovranno circolare in modo che non sia causato ostacolo ai lavori, eventualmente seguendo le 

indicazioni dei responsabili del cantiere. 

 
5) La società incaricata dei lavori dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni: 

- dovrà operare secondo le indicazioni dei responsabili lavori della Direzione comunale Area Lavori Pubblici, anche 
per le limitazioni al traffico pedonale e occupazioni in area pubblica; 

- provvedere alle segnalazioni di area interdetta anche nella parte di canale temporaneamente occupata; 

- l’area di cantiere dovrà essere delimitata e segnalata, anche nella sua occupazione acquea, tramite esposizione di 
segnaletica provvisoria, 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. 

 
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. 
 
La presente ordinanza viene resa fatto salvo il necessario rilascio di tutti i provvedimenti autorizzativi previsti dalle 

vigenti norme e regolamenti. 

La presente ordinanza non produrrà effetti fino all’emanazione dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività 
sopra descritte, dette autorizzazioni saranno rilasciate dagli organi competenti. 

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 
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