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  ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto:  Canal Grande, opere di sostituzione pali d’ormeggio in Stazioni comunali Taxi di Ferrovia -Scalzi e Rialto- 

Riva del Carbon. 

IL DIRIGENTE 

Vista la comunicazione inviata in data 09/08/2021 da Area Lavori Pubblici- Servizio Manutenzione 

Viabilità Acquea Venezia Centro Storico e Isole, di svolgimento dei lavori di ripristino ormeggi 

nelle stazioni taxi in oggetto;  

Tenuto conto che il Servizio Manutenzione ha stabilito accordo con la Direzione Navigazione della società ACTV 

Spa, per la temporanea modifica del servizio dei trasporti di linea, a seguito di concorde valutazione 

che i lavori in zona Scalzi comporteranno impedimento all’uso di pontone della vicina fermata; 

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 consentire l’intervento di posizionamento pali d’ormeggio in stazioni taxi, il giorno 13 agosto 2021 la viabilità acquea 

e i servizi pubblici di trasporto vengono regolati come segue: 

1) per i lavori presso pontile (n° identificativo 090B) all’interno della Stazione Comunale Taxi n° 4B in Canal Grande-

Ponte degli Scalzi, dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e comunque per il tempo necessario all’esecuzione dei lavori,  

a) viene sospesa l’attività della Stazione Taxi “Ferrovia -Scalzi”, fino alla conclusione dell’attività di cantiere, gli 

ormeggi dell’area dovranno essere lasciati liberi per consentire i lavori, il servizio pubblico potrà essere svolto 

presso la vicina stazione taxi “Ferrovia-pontile galleggiante” in Fondamenta Santa Chiara, subordinatamente alle 

precedenze d’ormeggio stabilite dalla vigente disposizione di turnistica; 

b) per tutta la durata dei suddetti lavori, viene sospesa l’attività di servizio del pontone A della fermata ACTV 

“Scalzi”, gli approdi delle corse di linea previste saranno deviati presso i pontoni B o C, secondo l’organizzazione 

transitoria stabilita dalla società ACTV, che provvederà anche all’esposizione degli avvisi e al montaggio dei 

dispositivi di indirizzo dei passeggeri che saranno ritenuti necessari. 

 

2) Per i lavori presso pontile (n° identificativo 093) della Stazione Comunale Taxi n° 7 in Canal Grande-Rialto, riva del 

Carbon, a partire dalla fascia oraria successiva al termine dei lavori in zona Scalzi, 

a) viene sospesa l’attività della Stazione Taxi “Rialto-Carbon”, fino alla conclusione dell’attività di cantiere, gli 

ormeggi dell’area dovranno essere lasciati liberi per consentire i lavori, il servizio pubblico potrà essere svolto 

presso la vicina stazione taxi “Cerva” in Riva del Ferro, subordinatamente alle precedenze d’ormeggio stabilite 

dalla vigente disposizione di turnistica; 

b) per tutta la durata dei suddetti lavori il traffico circolante in Canal Grande, in entrata e uscita dal rio di San 

Salvador, e le unità in manovra di accosto agli approdi immediatamente adiacenti alla stazione taxi, si dovranno 

tenere a distanza di sicurezza dalle motobarche in attività. 

 

3) È autorizzata la circolazione in Canal Grande e la sosta presso le aree dei lavori, delle motobarche 6V30397 

(Autorizzazione trasporto n. 193), dimensioni m. 12,90 x 2,80, 6V23850, dimensioni m. 19,70 x 4,26, 6V30537, 

dimensioni m. 15,60 x 3,18, 

a) lo stazionamento presso il luogo dei lavori è autorizzato solo durante la fascia oraria operativa, provvedendo alla 

costante sorveglianza dell’unità ormeggiata,  

b) le motobarche dovranno operare in conformità alle norme e regolamenti locali relativi alla categoria di trasporto 

di appartenenza, e alle norme di sicurezza vigenti per le modalità di trasporto, movimentazione dei carichi, 

dotazioni di bordo. 
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4) La società incaricata dei lavori dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:  

a) dovrà operare secondo le indicazioni dei responsabili lavori della direzione comunale Area Lavori Pubblici,  

b) provvedere all’immediata comunicazione ai responsabili del Servizio Navigazione di ACTV dell’eventuale 

continuazione dei lavori oltre la fascia oraria stabilita dalla presente ordinanza, 
c) la superficie di cantiere dovrà essere delimitata e segnalata, anche nella sua occupazione acquea, per mezzo di 

sorveglianza costante degli addetti durante i lavori, 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 
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