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  ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto:  Rio di San Marcuola, sestiere di Cannaregio, dissesto di Ponte dell’Anconeta. 

Disposizioni di immediata limitazione al passaggio del traffico acqueo e modifiche alla regolamentazione 

della viabilità. 

  

IL DIRIGENTE 

Vista la Relazione di Servizio del 05/07/2021, redatta da Pattuglia del Nucleo di Polizia Locale Pronto Impiego 

Navigazione, dove è riportata l’attività svolta di verifica e segnalazione agli enti competenti della 

situazione di apparente grave dissesto delle strutture inferiori dell’arco del ponte in oggetto; 

 

Visti gli atti vigenti di regolazione della viabilità acquea nell’area in oggetto, Testo Unico in materia di Traffico 

Acqueo, ordinanza n° 274 del 22/04/2015, e di destinazione delle rive ad uso pubblico, ordinanza n° 739 

del 27/12/2007; 

 

Considerate l’esigenza di carattere eccezionale e la necessità preminente di tutela della pubblica incolumità, in attesa 

dello svolgimento delle verifiche tecniche sullo stato della suddetta struttura e della conseguente messa 

in opera dei dispositivi di delimitazione di cantiere per eseguire il ripristino; 

 

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 

Con effetto immediato, a partire dal giorno 5 luglio 2021, con validità continuativa fino al termine delle opere di 

consolidamento di Ponte dell’Anconeta, condotte da tecnici della società Insula Spa, sono istituite le seguenti modifiche 

alla viabilità acquea: 

 

1) Viene interdetto al transito di tutte le imbarcazioni, sia a remi che a motore, il Rio di San Marcuola, da Canal Grande 

all’incrocio con il rio dei Servi, 

− ad eccezione delle unità operanti per servizi di pubblica utilità, di vigilanza e in attività per il cantiere di 

consolidamento del ponte, oltre alle unità circolanti per emergenze con segnali attivati, alle quali è consentito il 

transito in doppio senso di marcia nei tratti liberi del rio, ad esclusione dell’area circostante il ponte, di estensione 

sufficiente ad assicurare la sicurezza pubblica secondo la valutazione dei responsabili dell’intervento; 
− in caso di altre esigenze di transito nella parte libera del rio, senza carattere di emergenza, solamente per attività 

di trasporto non risolvibili diversamente, dovrà essere richiesta specifica deroga agli uffici competenti per la 

regolazione del traffico acqueo. 
 

2) Le rive presenti all’interno del rio vengono temporaneamente sospese dall’uso pubblico, salvo gli approdi con le 

imbarcazioni sopra richiamate in attività per servizi pubblici, 

− nella riva di Rio terà della Maddalena n° 016-08, ubicata ai piedi di Ponte dell’Anconeta, il servizio giornaliero di 

raccolta rifiuti urbani viene comunque subordinato alle esigenze di delimitazione dell’area di cantiere attorno al 

ponte e allo svolgimento dei lavori, fatte salve eventuali successive valutazioni sulla sua continuazione in rapporto 

all’attività di cantiere. 
 

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 
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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.  

Atto firmato digitalmente dall'arch. Alberto Chinellato per delega temporanea di funzioni del direttore ing. Simone Agrondi 

PG 231990 del 14.05.2021 

Per Il Dirigente Arch. Loris Sartori 

Arch. Alberto CHINELLATO 
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