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 ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto: Rio di S. Girolamo-Ormesini, temporanea chiusura al traffico di un tratto, per svolgimento opere di 
ricostruzione del ponte del Ghetto Novo. 

 

IL DIRIGENTE 

Viste le ordinanze n° 616 del 05/10/2018 e n° 758 del 05/12/2018, che hanno disposto temporanee chiusure 
al traffico acqueo del rio in oggetto, durante l’installazione del ponte provvisorio in sostituzione di 
quello del Ghetto; 
  

Visti  il Verbale di Somma Urgenza prot. n. 437867 del 13/09/2018, redatto dalla Direzione Lavori 
Pubblici a seguito di verifica della consistenza statica del ponte,  

 le disposizioni dirigenziali prot. n. 448407 del 20/09/2018 e prot. n. 621352 del 11/12/2019, di 
temporanea sospensione degli spazi acquei ubicati nell’area del cantiere, 

 la richiesta prot. n. 18374 del 13/01/2020 presentata dalla società Gregolin Lavori Marittimi, 
finalizzata ad ottenere la chiusura al traffico del settore di rio circostante il ponte; 

 
Tenuto conto degli accordi stabiliti nel corso di riunione di servizio organizzata dalla Direzione Lavori Pubblici il 

giorno 01/10/2018 e considerato che la suddetta limitazione, di breve durata, è richiesta per l’esigenza 
di svolgere alcune opere in condizioni di sicurezza; 
 

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 consentire lo svolgimento di alcune opere nel cantiere di ricostruzione di Ponte del Ghetto Novo, sono istituite le 
seguenti limitazioni alla viabilità acquea, il giorno 14 gennaio 2020 dalle ore 10.00 alle ore 16.00: 

1. Viene continuativamente chiuso al traffico acqueo il settore del rio di S. Girolamo Ormesini corrispondente al ponte 
del Ghetto, di ampiezza sufficiente alla movimentazione delle unità nautiche di cantiere: 
  è autorizzato il transito attraverso tale area solamente alle imbarcazioni della società Veritas, in servizio per il 

carico dei rifiuti urbani presso la riva n° 11-01 di Campo del Ghetto Novo, e di eventuali altre imbarcazioni 
circolanti per emergenze, 

 a tali unità dovrà essere consentito il passaggio nel tempo più breve consentito dalle esigenze di tutela della 
sicurezza degli operatori del cantiere e della sicurezza della navigazione, 

 nella fascia oraria di pausa dei lavori l’area acquea di cantiere dovrà essere adeguatamente segnalata e delimitata 
da dispositivi che possano essere eventualmente rimossi, solo da operatori abilitati per esigenze eccezionali di 
emergenza. 

2. È autorizzata la circolazione nel rio di S. Girolamo, con entrata e uscita dal rio del Battello-Ca’ Moro, durante la 
fascia oraria giornaliera di lavoro, delle motobarche “Pordelio” 6V30405-RV05482 (di m. 14,60 x 3,20), “Adriana” 
6V23576-RV03892 (di m. 10,80 x 2,25), “Patana” RV07153 (di m. 6,90 x 1,93), 
 tali unità sono quindi autorizzate allo stazionamento operativo all’interno dell’area di cantiere. 

 
3. Prescrizioni: 

 le sopraccitate imbarcazioni dovranno essere impiegate in conformità alle norme vigenti e ai regolamenti locali 
applicabili per la categoria di trasporto, 
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 si dovrà consentire lo svolgimento del servizio giornaliero di raccolta rifiuti urbani presso la riva pubblica di 
Campo del Ghetto Novo a lato del ponte, 

 si dovrà operare secondo le direttive di Direzione Lavori Pubblici- Servizio Manutenzione Viabilità Venezia e 
isole, che regolerà l’attività di cantiere e le limitazioni al traffico pedonale con proprie disposizioni, e secondo le 
norme di sicurezza vigenti, l’area deve 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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