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 ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto: Rio delle Muneghette, sestiere di Santa Croce, intervento d’urgenza per ripristino ponte privato 
dissestato. Limitazioni al passaggio del traffico acqueo. 

IL DIRIGENTE 

Viste − l'istanza presentata all’ufficio comunale Settore Sportello Unico Commercio-Autorizzazioni 

Commercio 5, con codice SUAP 320503/2022, di occupazione area pubblica con strutture di presidio 

del ponte in muratura in oggetto, per il suo consolidamento; 

− la comunicazione di esecuzione opere con procedura di “somma urgenza” inviata il 01/07/2022 dalla 

società incaricata a Polizia Locale-Servizio Edilizia Centro Storico, a seguito di perizia statica di studio 

di ingegneria che certifica lo stato di avanzato degrado delle strutture murarie; 

  

Vista l'istanza PG/2022/32596 del 15/07/2022 inviata dalla società C.D.F. Srl  per richiedere la disposizione 

delle limitazioni alla viabilità acquea conseguenti alla messa in opera delle strutture di cantiere; 

 

Tenuto 

conto 

che sia la documentazione tecnica di progetto che la suddetta istanza evidenziano lo stato di potenziale 

e imminente pericolo per l’incolumità pubblica costituito da ponte privato, che risulta visibilmente 

fessurato e instabile; 

 

Visti  − l'Ordinanza n. n. 739 del 21/12/2007, di istituzione degli approdi ad uso pubblico nel centro storico 

di Venezia, 

− il Regolamento per la Circolazione Acquea del Comune di Venezia, 

− il Testo Unico in materia di traffico acqueo, ordinanza n° 274 del 22/04/2015; 

 

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 di puntellazione e per la seguente attività di consolidamento del ponte privato del 

fabbricato in Calle dei Amai-Santa Croce 197/A, di collegamento con Fondamenta delle Sechere, sono istituite le 

seguenti limitazioni alla viabilità acquea: 

1. I giorni da 18 luglio a 28 luglio 2022, è continuativamente chiuso al transito, per mezzo di barriera fisica 

costituita da pali e armature in elevazione, il settore di Rio delle Muneghette, per circa m. 8 di lunghezza, 

corrispondente al ponte privato posto a circa m. 25 di distanza dal ponte di Calle dei Amai,  

a) all'interno di tale settore vengono sospesi gli ormeggi di natanti privati e l’accosto di altre imbarcazioni se 

non operanti per le esigenze di cantiere, per attività di vigilanza o per emergenze. 

 

2. Per la stessa durata il traffico nei restanti settori del rio delle Muneghette ai lati dell’area di cantiere viene 

transitoriamente modificato: 

a) la circolazione delle imbarcazioni da trasporto (persone e merci) è consentita esclusivamente per accedere a 

luoghi non raggiungibili per percorsi e rive di scarico alternativi e per effettuare servizi non eseguibili dopo la 

riapertura del rio, fatte salve tutte le regole di navigazione vigenti per il rio; 

b) l'eventuale circolazione delle unità da trasporto e dei natanti presenti con ormeggi permanenti nel rio è in 

ogni caso subordinata alle esigenze di transito per emergenze e attività di vigilanza (di Polizia Locale e altre 

forze dell’ordine); 
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c) le imbarcazioni in servizio per il cantiere sono autorizzate ad accedere all’area dei lavori, operando come 

stabilito al punto precedente e rispettando le regole di navigazione vigenti (dimensioni delle imbarcazioni, 

orari, soste), la presenza nel rio è consentita solo per il tempo operativo con gli addetti al cantiere 

costantemente vicino ai mezzi ormeggiati. 

 

3. Le società incaricata dei lavori dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni: 

a) dovrà operare secondo gli atti di autorizzazione edilizia e di occupazione aree pubbliche rilasciati per 

l’occasione; 

b) provvedere all’esposizione, ai due estremi del rio delle Muneghette, di segnaletica temporanea indicante la 

parziale chiusura del rio; 

c) l’area di cantiere dovrà essere delimitata e segnalata, anche nella sua occupazione acquea, tramite 

esposizione di segnaletica provvisoria e altri dispositivi (in particolare luci di ingombro), 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. 

Per Il Dirigente arch. Loris SARTORI 

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