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  ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto: Canal Grande-San Marco, intervento di straordinaria manutenzione alla Stazione comunale taxi n° 6. 

Sospensione dell’approdo e modifica dei servizi taxi 

 

IL DIRIGENTE 

Visto che con nota prot. n. 292981 del 09/07/2020 la società Clodiense Srl ha comunicato lo svolgimento 

di opere di manutenzione dell'approdo in oggetto, come richiesto dal Servizio Manutenzione 

Viabilità Acquea della Direzione comunale Lavori Pubblici; 

 

Vista la disposizione dirigenziale prot. n. 256680 del 17/06/2020: “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. DPCM del 11.03.2020. 

Disposizioni per i servizi di Trasporto Pubblico non di linea di taxi acqueo -proroga della rimodulazione 

della turnistica attuale e ripristino della tariffazione ordinaria e del servizio in extra turno.” 
 

Considerate le esigenze di procedere al ripristino delle strutture di approdo anche nella stazione in oggetto, per 

tutela della sicurezza degli utilizzatori e di consentire in tale periodo la continuità del servizio di 

trasporti pubblici non di linea; 

 

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 dei lavori di rifacimento del pontile della Stazione Comunale taxi n° 6 "Canal Grande -Riva della Cerva", 

sono istituite le seguenti limitazioni d'uso: 

1) a partire dal giorno lunedì 13 luglio 2020, per 5 giorni consecutivi e comunque per il tempo necessario alla 

conclusione dei lavori, è  sospesa l'attività della Stazione Taxi, vi è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità che non sia in 

servizio per il cantiere e l’accesso all’area di persone non specificamente autorizzate. 

 

2) Esclusivamente a servizio del suddetto cantiere sono autorizzati il transito in Canal Grande e l’ormeggio nell’area 

della stazione taxi delle unità di seguito riportate con le modalità indicate: 

a) Mototopo “S. Andrea” 6V23689 (contrassegno C1614), di m. 10,70 x 2,18, pilotina RV11266 (C1512), di m. 7,00 

x 2,02, motobarca in acciaio “MARISDEO I” VE 8902 (contrassegno comunale in rilascio) di m. 12,30 x 3,35, 

b) dette unità dovranno essere impiegate in conformità alle norme vigenti per la categoria di trasporto e ai 

regolamenti locali in merito alle modalità di trasporto, movimentazione dei carichi e dotazioni di sicurezza,  
c) stante la posizione dell’approdo da ripristinare, la società incaricata dovrà così operare:  

(I) la movimentazione dei carichi dovrà avvenire sempre in modo che sia tutelata la sicurezza  delle 

imbarcazioni ormeggiate e degli addetti - utenti presenti presso gli approdi adiacenti (stazio gondole e 

fermata ACTV), quindi rimanere esclusivamente all’interno dell’area di cantiere, si dovrà adoperare ogni 

accorgimento per evitare la dispersione di materiali, polveri, schegge, ecc., 
(II) si dovrà anche consentire in ogni momento il funzionamento in sicurezza della fermata ACTV “Rialto”, per 

questo sia i transiti che lo stazionamento delle imbarcazioni di cantiere sono subordinati alle manovre dei 

mezzi dei trasporti di linea, l’ormeggio della motobarca “MARISDEO I” è consentito solo presso la cavana 

più distante rispetto alla pontile della fermata. 
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3) Durante l’esecuzione dei lavori e stazionamento dell'unità di cantiere della società incaricata, le licenze assegnate alla 

stazione comunale n° 6 "Canal Grande -Riva della Cerva" saranno così destinate: 
 

GIORNO STAZIONE LICENZA 

13 luglio LIDO 301-376 

TRONCHETTO 232-364 

P.ROMA 153-25 

14 luglio LIDO 29-296 

TRONCHETTO 372-123 

P.ROMA 149-226 

15 luglio LIDO 28-127 

TRONCHETTO 14-238 

P.ROMA 358-193 

16 luglio TURNO DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE 

 

17 luglio TURNO DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE 

 

 

La società incaricata dei lavori si dovrà attenere alle seguenti prescrizioni: 
a) eseguire le attività di cantiere secondo le prescrizioni della Direzione lavori Pubblici, 

b) 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, 

c) le modalità di svolgimento delle attività e la relativa mobilità sono anche regolate dalle norme temporanee, nazionali 

e locali, emanate in occasione della situazione 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. 

 Il Dirigente  

Arch. Loris Sartori  
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