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 ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto: Rii del Piombo, sestiere di Castello, proroga periodo di limitazione della viabilità per intervento di 
manutenzione urbana, scavo rii e ripristino sponde. 

IL DIRIGENTE 

Vista l'ordinanza n° 882 del 13/11/2019, riguardante intervento di scavo del fondale nel rio in oggetto; 
 

Vista la comunicazione inviata dalla società Insula Spa con prot. n. 22359 del 14/01/2020, al fine di 
notificare l�esigenza di estendere il periodo dei lavori; 
 

Considerato che alcuni interventi pianificati per utilità pubblica, come quello in oggetto, non si sono potuti 
concludere nei tempi inizialmente previsti, a causa del trascorso periodo con situazioni molto frequenti 
di alta marea, che hanno comportato l'impedimento allo svolgimento dei lavori; 
 

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 di interventi di bonifica dei rii, scavo in presenza d�acqua e ripristino fondamenta, le disposizioni di 
modifica alla viabilità acquea già istituite con ordinanza n° 882 sono integrate dalle seguenti: 

1. La chiusura al traffico di Rio del Piombo, per la sua intera estensione, è prorogata fino al giorno 31 gennaio 2020, 
- la limitazione si deve intendere comunque vigente fino alla conclusione delle opere, l�impresa incaricata dovrà 

comunicare alla società Insula e a Settore Mobilità e Trasporti la rimozione dei cantieri, per procedere al ripristino 
della normale viabilità nei rii; 

- il passaggio nelle aree interdette è consentito esclusivamente per emergenze di carattere eccezionale non risolvibili 
con modalità alternative, in questi casi i responsabili del cantiere dovranno consentire l�accesso ai rii nel tempo 
necessario per stabilire le condizioni di sicurezza. 

 
2. Nel suddetto rio le occupazioni di spazio e specchio acqueo rimangono quindi sospese fino al termine indicato e 

comunque fino a fine lavori, 
- i concessionari interessati dovranno provvedere alla rimozione delle imbarcazioni ormeggiate, sono autorizzati 

all�assegnazione di sistemazioni alternative nelle darsene destinate a tale scopo, nel limite degli spazi disponibili. 
 
3. Sono sospese le rive pubbliche ubicate all�interno dei rii oggetto di scavo. 
 
4. È autorizzata la circolazione per raggiungere l�area di cantiere delle unità: motobarca �Thor� targa RV05343, 

dimensioni m. 13,00 x 3,00, motobarca �Ondina� targa RV05911, dimensioni m. 12.50 x 2,59, motobarca �Alvise� 
targa RV06075, dimensioni m. 14,42 x 2,75, motobarca �Agnese� targa 6V30675, dimensioni m. 12,60 x 2,38, 
- i transiti dovranno essere pianificati per consentire la movimentazione delle unità di cantiere, considerata la 

conformazione dei luoghi, in rapporto alle condizioni di marea, 
- è autorizzato lo stazionamento giornaliero delle motobarche all�interno del rio dove dovranno operare, 

costantemente sorvegliate dagli addetti. 
 

5. 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), 
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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). 

6. 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, 
- dovrà inoltre provvedere all�esposizione della segnaletica temporanea indicante le limitazioni al traffico. 
 
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 
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