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  ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto: Canal Grande, regolazione del traffico acqueo per continuazione dei lavori di manutenzione alle strutture 

metalliche di Ponte dell’Accademia.  

 

IL DIRIGENTE 

Vista l'ordinanza n° 437 del 26/06/2020, che ha disposto la regolazione del passaggio del traffico acqueo in 

Canal Grande, per l’esecuzione di intervento di stesura trattamento anticorrosivo a tutela degli elementi 

metallici di Ponte dell’Accademia; 

 

Vista la richiesta presentata con prot. n. 302082 del 15/07/2020 dalla società Impresa di Costruzioni 

Pasqualucci Srl, per ottenere la regolazione del traffico acqueo in Canal Grande, durante lo 

svolgimento della seconda parte del suddetto intervento;   

 

Visto che l’intervento è commissionato da Direzione Lavori Pubblici-Servizio Manutenzione Viabilità 

Venezia codice CI13341, con modalità operative di svolgimento indicate dalla stessa Direzione; 

 

Considerato che per ragioni di tutela della sicurezza di operatori e unità in navigazione, rimane opportuna la 

regolazione del flusso di traffico acqueo; 

 

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 di nuova fase dei lavori di mantenimento delle parti metalliche di Ponte dell’Accademia, durante la fascia 

oraria giornaliera di attività nei giorni 20-21-22 luglio 2020 e comunque limitatamente alla durata dell’intervento, sono 

istituite le seguenti modifiche alla viabilità acquea:   
 

1) Per i lavori da svolgere alternativamente presso il settore del ponte lato Accademia e presso il settore del ponte lato 

Campo S. Vidal, di durata di giorni 1,5 a settore, 
− il traffico acqueo in transito nel Canal Grande si dovrà concentrare nel corridoio centrale del canale, in maniera 

di mantenere la distanza di sicurezza dalle aree di cantiere, rispettando la precedenza al passaggio delle unità dei 

trasporti pubblici di linea e non di linea, oltre che alle unità eventualmente in transito per necessità di emergenza, 

− la società incaricata dei lavori dovrà operare in modo che sia sempre assicurata la possibilità di funzionamento in 

sicurezza della fermata di linea “Accademia”, e la possibilità di svolgimento del servizio di asporto rifiuti urbani 

presso la riva riservata di Campo S. Vidal, 

− dovrà inoltre presidiare e segnalare costantemente tramite propri addetti le aree di cantiere, anche impiegando 

un’imbarcazione che stazionerà sul posto per l’intera durata giornaliera dei lavori.   

 

2) La società incaricata dei lavori si dovrà attenere alle seguenti prescrizioni: 
− eseguire le attività di cantiere secondo le prescrizioni della Direzione lavori Pubblici, 
− 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, 
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− le modalità di svolgimento delle attività e la relativa mobilità sono anche regolate dalle norme temporanee, 

nazionali e locali, emanate in occasione dell’emergenza 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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