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 ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto: Interventi di manutenzione a Stazioni comunali Taxi, sostituzione di pali d’ormeggio e 

manutenzione pontili, temporanea sospensione degli approdi taxi e modifica dei servizi di trasporto 

di linea. 

IL DIRIGENTE 

Viste le comunicazioni inviate in data 27/06/2022 da Area Lavori Pubblici- Servizio Manutenzione 

Viabilità Acquea Venezia Centro Storico e Isole, per notificare lo svolgimento di lavori di 
sostituzione di pali d’ormeggio e altre manutenzioni presso pontili della stazione taxi di Piazzale 
Roma e Rialto;  

Visto che il suddetto Servizio ha provveduto a concordare con la Direzione Navigazione della società 
ACTV le modifiche ai trasporti di linea conseguenti allo svolgimento dei lavori in area Ponte di 

Rialto; 

Tenuto 

conto 

della regolazione dei turni di servizio taxi per la stagione estiva 2022, stabilita da Disposizione 

Dirigenziale del Settore Mobilità e Trasporti PG 2022/132881 del 24/03/2022;  

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 lavori di manutenzione a manufatti all‘interno di Stazioni Comunali Taxi, la 
viabilità acquea e i servizi pubblici di trasporto vengono regolati come segue: 

STAZIONE TAXI N° 2, PIAZZALE ROMA-”RAMPA PARISI” 

1) I giorni 30 giugno e 1° luglio 2022, e comunque per il tempo delle operazioni di manutenzione trave 
portante e parapetti, viene sospesa l’attività del pontile n. 088a all’interno della Stazione e sono riservati 
all’attività i due ormeggi laterali, 
a) i motoscafi taxi in turno di servizio in tale posizione potranno operare presso il seguente pontile nella 

stessa area (n. 088b) e presso il pontile di Santa Chiara-Ponte della Costituzione e ormeggi adiacenti, 
b) è autorizzata la sosta all’interno degli ormeggi sospesi della motobarca impiegata per i lavori, “Adriana”, 

targa 6V23576-RV03892, dimensioni m. 10,80 x 2,25. 

 

STAZIONE TAXI N° 6, RIALTO-”RIVA DELLA CERVA” 
1) Il giorno 5 luglio 2022, dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e comunque fino al termine dell’intervento di 

sostituzione di alcuni pali d’ormeggio, viene sospesa l’attività della Stazione Taxi, del pontile n. 092 
all’interno con gli ormeggi laterali,  

a) è sospesa anche l’attività del vicino pontile per noleggio gondole, stazio n. 11 di Riva del Ferro (Cerva), 
per ragioni di sicurezza non vi dovrà essere svolta l’attività di imbarco e sbarco passeggeri e non è 
consentito l’ormeggio di gondole, 

b) è autorizzata la sosta presso lo specchio acqueo della stazione della motobarca “Alice”, targa 6V30351-

RV052422, dimensioni m. 14,50 x 3,40, 
c) vengono interrotti per la durata dei lavori gli approdi delle corse di linea presso il pontone “D” della 

fermata ACTV “Rialto”-linea 2, la società provvederà a indirizzare gli approdi ai pontoni vicini (pontone 

“B” della fermata “Rialto-Carbon” o altri), dandone adeguata segnalazione all’utenza;  
d) I motoscafi taxi in turno di servizio nella Stazione sono temporaneamente destinati ad altri approdi: 
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LICENZA N. 
STAZIONE COMUNALE 

TAXI 

STAZIONE COMUNALE TAXI SOSTITUTIVA 

FASCIA ORARIA 09:00-12:00 DEL 05 LUG 2022 

5 RIALTO CERVA P. ROMA – STAZIONE PARISI 

52 RIALTO CERVA S. MARCO – CA’ DI DIO 

150 RIALTO CERVA FERROVIA – CHIESA SCALZI 

210 RIALTO CERVA S. MARCO - MOLO 

252 RIALTO CERVA RIALTO CARBON 

266 RIALTO CERVA S. MARCO – CA’ DI DIO 

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

a) gli stazionamenti presso i luoghi dei lavori sono autorizzati solo per la durata delle operazioni, 

provvedendo alla costante sorveglianza dell’unità ormeggiata,  
b) le motobarche dovranno essere impiegate in conformità alle norme e regolamenti locali relativi alla 

categoria di trasporto di appartenenza, e alle norme di sicurezza vigenti per le modalità di trasporto, 
movimentazione dei carichi, dotazioni di bordo, 

c) si dovranno eseguire i lavori secondo le indicazioni dei responsabili intervento della direzione comunale 
Area Lavori Pubblici,  

d) la società incaricata dovrà provvedere all’immediata comunicazione ai responsabili del Servizio 

Navigazione di ACTV della conclusione delle attività, al fine di consentire il ripristino degli approdi delle 
corse di linea, e comunicarlo dove possibile anche agli operatori taxi in servizio nelle zone; 

e)  la superficie di cantiere dovrà essere delimitata e segnalata, anche nella sua occupazione acquea, per 
mezzo di sorveglianza costante degli addetti durante i lavori, 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 (*) atto firmato digitalmente 
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