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  ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto:  Rio della Canonica, cantiere di riqualificazione di Palazzo Ducale, opere edili e di adeguamento 

impiantistico, limitazioni alla viabilità acquea per occupazione area dei lavori. 

 
 

IL DIRIGENTE 

Viste − la richiesta di emissione disposizioni di regolazione della viabilità per l’intervento in oggetto, inviata dalla 

società Insula Spa, incaricata della conduzione dei lavori, con prot. n. 271446 del 09/06/2021, 
− la seguente comunicazione di modifica delle date di esecuzione, inviata dalla stessa società tramite posta 

PC il giorno 20/07/2021; 
 

Visto che il lotto dei lavori che riguarderà il fronte del palazzo in rio è compreso nell’attività complessiva riguardante 

l’intero complesso edilizio storico, in particolare tutti i prospetti esterni, e che le limitazioni richieste alla 

viabilità acquea sono finalizzate all’esecuzione delle opere pianificate e sono ritenute necessarie anche per tutela 

della sicurezza degli operatori; 

 

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 lo svolgimento di lavori presso Palazzo Ducale, di posa impianto scariche atmosferiche su copertura e facciate 

dell’edificio, da parte di operatori su fune, lungo tutto il fronte in Rio della Canonica, sono stabilite le seguenti modifiche 

alla viabilità acquea: 

 

1) Primo settore (Zona di Cantiere D), dal giorno 26 luglio al giorno 3 agosto 2021 e comunque per la durata dei lavori, 

nella fascia oraria dei giorni lavorativi dalle ore 08.00 alle ore 18.00, è istituita area acquea di cantiere, interdetta al 

transito di tutte le imbarcazioni sia a remi che a motore, ad eccezione delle unità impiegate per i lavori e altre ammesse 

per diverse esigenze dai responsabili dei lavori, costituita da settore longitudinale di Rio della Canonica accostato al 

fronte di Palazzo Ducale, di larghezza pari alla metà della larghezza totale del canale e lunghezza a partire da Ponte 

della Paglia fino a poco dopo la riva pubblica di Ramo dei Albanesi, 

− durante la suddetta fascia oraria sono sospese le rive pubbliche n° 092-06 (portico di Palazzo Ducale, occupata 

dal cantiere), n° 093-11 (portico dell’edificio delle Prigioni), n° 093-12 (ramo di Calle dei Albanesi), vi è 

quindi vietato lo stazionamento di imbarcazioni, fatte salve le esigenze per emergenze.  
 

2) Secondo settore (Zona di Cantiere E), dal giorno 3 agosto al giorno 13 agosto 2021 e comunque per la durata dei 

lavori, nella fascia oraria dei giorni lavorativi dalle ore 08.00 alle ore 18.00, è istituita area acquea di cantiere, interdetta 

al transito di tutte le imbarcazioni sia a remi che a motore, ad eccezione delle unità impiegate per i lavori e altre 

ammesse per diverse esigenze dai responsabili dei lavori, costituita da settore longitudinale di Rio della Canonica 

accostato al fronte di Palazzo ducale, di larghezza pari alla metà della larghezza totale del canale e lunghezza a partire 

dalla riva pubblica di Ramo dei Albanesi fino al termine del prospetto,  
− sono sospese per tale durata le occupazioni con gondole presenti presso la sponda del Convento di Santa 

Apollonia, concessioni n° 50168-50187-50188, i Traghetti Gondola titolari delle concessioni dovranno 

provvedere allo spostamento delle imbarcazioni per la durata dei lavori,  
− sono sospese le occupazioni con i pali esterni di protezione dei suddetti ormeggi, la società incaricata dei 

lavori dovrà provvedere alla loro rimozione e al successivo ripristino. 
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3) È autorizzato il posizionamento sul lato esterno delle due zone di cantiere dei dispositivi di delimitazione e 

segnalazione, paline, nastri, cartelli segnaletici, che dovranno essere installati ogni mattina e rimossi giornalmente al 

termine dell’attività di cantiere. 
 

4) Il traffico nel corridoio libero di Rio della Canonica di metà larghezza corrispondente alle due zone di cantiere, rimane 

regolato in senso unico di marcia, con divieto di sosta all’interno di qualsiasi imbarcazione, 
− alle unità autorizzate al percorso in direzione del Bacino di San Marco, della società Veritas e altre circolanti 

per emergenze, le gondole in servizio, dovrà essere garantito prioritariamente il transito per liberare il canale. 
 

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

− dovrà operare secondo le indicazioni dei responsabili lavori della società Insula Spa e della Direzione comunale 

Lavori Pubblici, per le limitazioni al traffico pedonale e occupazioni in area pubblica; 
− provvedere alla costante segnalazione, sorveglianza e regolazione del traffico acqueo, con propri addetti con 

funzione di “movieri”, 
− l’area di cantiere dovrà essere delimitata e segnalata, anche nella sua occupazione acquea, tramite esposizione di 

segnaletica provvisoria e altri dispositivi, 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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