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 ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto: Festa del Redentore 2022, posa in opera e successiva rimozione di attraversamento pedonale 

attraverso Canale della Giudecca. Temporanea sospensione di approdo di linea ACTV. 

IL DIRIGENTE 

Vista la comunicazione PG/2022/271644 del 21/06/2022, inviata da Area Lavori Pubblici-Servizio 
Manutenzione Viabilità Acquea Venezia e Isole, indicante la necessità di sospensione di 

approdo ACTV durante la permanenza del ponte installato per la tradizionale festività del 
Redentore; 
  

Visti − il parere-nulla osta alla permanenza del suddetto percorso pedonale, inviato da Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Adriatico settentrionale (Nota PG/2022/278800 del 24/06/2022), 

− l’Ordinanza n° 57 del 01/07/2022, emessa da Capitaneria di Porto di Venezia, per regolare 

la navigazione nel canale della Giudecca durante le varie fasi di movimentazione e uso del 
ponte temporaneo; 

 

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 

In occasione del montaggio, apertura al pubblico e seguente rimozione del ponte galleggiante in Canale della 
Giudecca, sono istituite le seguenti modifiche ad approdo dei trasporti di linea: 

1) dalle ore 07:00 del giorno martedì 5 luglio, fino alle ore 17:00 del giorno 22 luglio 2022, comunque per 
la durata della permanenza in opera del ponte per la festa del Redentore e fino al termine della sua 
rimozione (in caso di conclusione anticipata la società incaricata delle opere dovrà darne tempestiva 

comunicazione alla società ACTV), viene sospeso il servizio della fermata del trasporto pubblico di linea 
“Santo Spirito” in Canale della Giudecca. 

 

2) La società AVM Spa-ACTV provvederà all'esposizione degli avvisi all'utenza, alla pubblicazione dei 
comunicati attraverso i propri canali informativi e alla transitoria modifica delle corse (linee 4.1 - 4.2 - 6 - 
8 - 2N) che utilizzano tale approdo. 

 

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. 

In materia di sicurezza e sanità, si rinvia ai piani sanitari e di sicurezza emanati dalle Amministrazioni ed 
alle indicazioni in essi contenuti che, in caso di contrasto di disposizioni, prevalgono sulla presente. 
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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 

Il Direttore ing. Simone AGRONDI (*) atto firmato digitalmente 
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