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 ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto: Lavori di manutenzione e ripristino di porzione della muratura di fondazione della sede Consiglio Regionale, 
Palazzo Ferro Fini. Limitazioni al traffico in rio dell’Alboro-Ostreghe. 

 

IL DIRIGENTE 

Viste le ordinanze riguardanti le fasi precedenti dei lavori in oggetto disposte nell’anno 2019: n° 497 del 4 
luglio, n° 747 del 1° ottobre, n° 890 del 14 novembre e n° 922 del 20 novembre; 
  

Tenuto conto degli accordi stabiliti per il suddetto intervento nel corso delle riunioni di coordinamento, indette dal 
servizio tecnico del Consiglio Regionale nei giorni 18 e 27 giugno 2019, alle quali hanno partecipato i 
rappresentanti dell’impresa incaricata, di Polizia Locale e altri soggetti interessati alle modifiche alla 
viabilità acquea; 
 

Vista la richiesta presentata dalla società Gregolin Lavori marittimi con prot. n. 22867 del 14/01/2020, al 
fine di ottenere la disposizione di limitazioni al traffico analoghe a quelle stabilite dalle ordinanze 
sopra riportate, per eseguire la bonifica dell’area compresa all’interno della chiusura a palancole 

attualmente in opera; 
 

Preso atto che a seguito delle infiltrazioni d’acqua che si sono verificate durante le alte maree eccezionali di 
novembre 2019, la Direzione dei Lavori ha ritenuto necessario procedere a ulteriori indagini statiche 
sulla muratura portante del palazzo, fino alla ripresa dei lavori di consolidamento prevista per il giorno 
20 gennaio;  
 

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 attività di recupero dei materiali di scarto da scavo presso il cassero palancolato 
all’angolo di Palazzo Ferro Fini, sono istituite le seguenti limitazioni alla viabilità: 

1. È autorizzata la circolazione in Canal Grande, da Punta della Dogana fino al prospetto del palazzo Ferro Fini, in 
entrata il giorno 20 gennaio dalle ore 09.00 e uscita il giorno 22 gennaio 2020 alle ore 18.00 circa, del motopontone 
“Portosecco” targato 6V30359-RV05256 (m. 25 x 7,50) e della bettolina “Trieste” 6V14953-RV05674 (m. 13 x 3,30), 
- la navigazione nel canale del motopontone dovrà essere guidata da “scorta tecnica”, tramite altra imbarcazione, 
- l'unità “Trieste” 6V14953 è autorizzata all’eventuale entrata e uscita giornaliera per il periodo dei lavori, nello 

stesso tratto di canale, per le esigenze di smaltimento dei materiali. 
2. Le suddette unità sono quindi autorizzate allo stazionamento continuativo all’interno dell’area di cantiere, operativo e 

nelle ore di sospensione dei lavori, nei giorni 20-21-22 gennaio: 
- si dovranno ormeggiare in posizione parallela alla sponda del palazzo Ferro Fini, il più possibile vicino 

all’edificio, la bettolina affiancata al lato esterno del motopontone, 
- durante la fascia oraria giornaliera dei lavori (dalle ore 09.30 alle ore 18.00) sono autorizzate al breve spostamento 

dal fronte del palazzo, in modo di occupare lo specchio acqueo antistante l’uscita del rio dell’Alboro-Ostreghe, 
- durante la durata giornaliera delle operazioni di cantiere gli addetti dovranno essere costantemente sul posto, nelle 

fasce orarie di sospensione dell’attività le due unità dovranno essere sempre ormeggiate in posizione che consenta 
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lo scorrimento del traffico nel rio, con le modalità stabilite dalle ordinanze precedenti, e dovranno essere 
adeguatamente segnalate da luci di posizione perimetrali. 

 
3. Nei giorni 20-21-22 gennaio 2020, dalle ore 09.30 alle ore 18.00 di ogni giorno, viene chiuso al traffico acqueo il 

tratto di Rio dell’Alboro-Ostreghe da Canal Grande al ponte privato all’inizio di Fondamenta delle Ostreghe, 

- nella restante parte del rio rimane possibile la circolazione in doppio senso di marcia, rispettando la 
regolamentazione vigente della viabilità acquea, è per l’occasione istituita la precedenza al transito delle unità in 

uscita dall’interno del rio verso il bacinetto della Fenice, 

- sono esentate dal divieto di transito solo le unità in servizio di emergenza-pronto soccorso, per esigenze 
eccezionali di accesso all’area chiusa al traffico, alle quali dovrà essere permesso il passaggio nel tempo più breve 
necessario per ristabilire le condizioni di sicurezza della navigazione. 

 
4. Prescrizioni: 

- le sopraccitate imbarcazioni dovranno operare in conformità alle norme vigenti e ai regolamenti locali applicabili 
per la categoria di trasporto, 

- si dovranno rispettare 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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