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ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione)
Oggetto: Rio dei Giardini -Biennale, limitazione del traffico per intervento di sostituzione tubazione della rete gas.

Vista

IL DIRIGENTE
la richiesta inviata con prot. n. 236286 del 04/06/2020 dalla società Solesi spa, per ottenere la
regolazione del traffico acqueo in tratto del canale in oggetto, durante lo svolgimento di intervento di
sostituzione di tubazione in ghisa della rete gas metano;

Vista

la documentazione presentata con tale istanza, in particolare la Concessione di manomissione
temporanea di suolo pubblico rilasciata con prot. n. 2019/639005, i pareri espressi per il rilascio della
concessione, da parte di vari settori dell’Amministrazione Comunale e della società Insula spa, la
documentazione tecnica prodotta dalla società Italgas Reti descrittiva dei lavori di svolgere;

Considerato

che per ragioni di sicurezza della navigazione e per la funzionalità del cantiere (presso l’intradosso ed
estradosso dell’arco) sarà necessario operare tramite piattaforma galleggiante ormeggiata sotto il ponte;

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 dell’esecuzione dei lavori di sostituzione di tubazione della rete gas, corrente lungo l’arco del ponte privato
dei Giardini della Biennale, secondo ponte di Rio dei Giardini dall’entrata da Bacino San Marco, sono istituite le seguenti
limitazioni alla viabilità acquea:
Visti

1) dal giorno 1 luglio al giorno 31 luglio 2020 è autorizzato lo stazionamento continuativo sotto il ponte di piattaforma
galleggiante –pontone di m. 7,04 x 3,05, con funzione di delimitazione dell’area acquea di cantiere,
− il pontone dovrà essere ormeggiato alternativamente a ridosso o nelle immediate vicinanze delle due sponde, in
modo che rimanga transitabile la restante metà larghezza del rio,
− tale unità dovrà essere impiegata in conformità alle norme e ai regolamenti vigenti riguardo sia la navigazione
che l’eventuale trasporto di merci e persone, non è autorizzato alcun uso difforme,
− l’ingombro del galleggiante e di ogni altro manufatto eventualmente occupante l’alveo del rio dovrà essere
continuativamente segnalato, anche con fanali durante la fascia oraria di chiusura del cantiere,
− lo stazionamento rimane comunque disciplinato dalle regole comunali vigenti di occupazione aree pubbliche.
2) Durante il suddetto periodo, la navigazione sotto il ponte privato della Biennale è regolata a senso unico alternato con
precedenza al traffico in transito in direzione del bacino di San Marco,
− i responsabili del cantiere hanno facoltà di segnalare per brevi periodi di alcuni minuti la completa interruzione
del traffico, per ragioni di sicurezza in caso di particolari lavorazioni e movimento di carichi, o durante la
traslazione del pontone, la durata delle interruzioni è dipendente dalla presenza di traffico, si dovrà regolare in
modo che non siano create lunghe code di barche in attesa,
− addetti della società incaricata dei lavori dovranno eventualmente fare funzione di “movieri” indicando la
temporanea sospensione della circolazione,
− le unità circolanti per emergenze e pronto soccorso sono esentate da tali limitazioni, il loro passaggio dovrà
essere consentito nel tempo più breve necessario per stabilire condizioni di sicurezza.
(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ed
è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente
documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
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3) a società incaricata dei lavori si dovrà attenere alle seguenti prescrizioni:
− l’area di cantiere dovrà essere 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,
− le modalità di svolgimento delle attività e la relativa mobilità sono anche regolate dalle norme temporanee,
nazionali e locali, emanate in occasione dell’emergenza epidemiologica in corso.
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.
Per Il Dirigente Arch. Loris Sartori
Dott.ssa Anna BRESSAN
(*) atto firmato digitalmente
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