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 ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto: Canale di S. Pietro di Castello, intervento di straordinaria manutenzione del pontile pubblico di Calle 
Maraffoni, sospensione temporanea e limitazioni all’uso di approdi e occupazioni di spazio acqueo. 

IL DIRIGENTE 

Vista la comunicazione inviata in data 22/01/2020 da parte di Direzione Lavori Pubblici -Servizio 
Manutenzione Viabilità Acquea Venezia Centro Storico, per notificare l’esigenza di procedere con 

nuovo intervento di rifacimento del pontile in oggetto, al fine di consentirne la fruizione ad uso 
pubblico in condizioni di sicurezza;   
 

Viste - l'ordinanza n° 739 del 21/12/2007, di destinazione delle rive pubbliche del centro storico di 
Venezia, 

- l'ordinanza n° 240 del 27/04/2018, disposta per i precedenti lavori di rifacimento dello stesso 
pontile, accertata in quel periodo l’instabilità della struttura; 

 
Preso atto degli accordi stabiliti nel corso di riunione di servizio svolta il giorno 23/01/2020 nella sede del 

Settore Mobilità e Trasporti, con la partecipazione di rappresentanti del Servizio Manutenzione 
Viabilità Venezia, della società Veritas Spa -Servizi Ambiente Venezia e della società incaricata dei 
trasporti per conto del Supermercato Prix con punto vendita e relativo pontile affiancato all’area dei 

lavori giusta concessione n. 40924 del 01/08/2010 che hanno condiviso e preso atto delle misure 
adottate dalla presente Ordinanza; 
 

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 dell’esecuzione di lavori di rifacimento di pontile pubblico, dal giorno 3 febbraio 2020 al giorno 17 

febbraio 2020 e comunque fino alla conclusione dell’intervento, sono istituite le seguenti disposizioni di limitazione 

della viabilità: 

1. il pontile n° P-10-045 in Canale di S. Pietro-Calle dei Maraffoni è chiuso all'accesso di chiunque, compresi i 
titolari delle concessioni di spazio-specchio acqueo dell'area, salvo che a personale abilitato e incaricato dei lavori di 
manutenzione, secondo le indicazioni del piano di sicurezza, 
a- l’accesso non autorizzato al pontile comporterà l’assunzione di responsabilità da parte del trasgressore su possibili 

danni che ne derivino, sia a se stesso che verso terzi. 
2. Sono continuativamente sospese per l’intera durata dei lavori le occupazioni di spazio acqueo ubicate a fianco del 

pontile, presso la passerella in direzione del ponte di S, Pietro e una sul lato in direzione del ponte di Quintavalle, 
a- i titolari delle concessioni interessate dovranno provvedere allo spostamento dei natanti occupanti, sono autorizzati 

all’uso di ormeggi alternativi nelle darsene predisposte a tale scopo, nel limite degli spazi disponibili. 
3. La società incaricata dei lavori è autorizzata alla circolazione con proprie unità nel Canale di San Pietro, derogare ai 

limiti vigenti di dimensione delle unità è consentito esclusivamente transitando in  entrata e uscita dal lato Arsenale-
bacini, 
a- viene anche autorizzato lo stazionamento nell’area di cantiere di tali unità nautiche, in modo che non sia impedito 

l’uso di approdi privati nelle vicinanze, l’accesso a rive private e non sia ostacolata la viabilità acquea nel canale, 
b- per consentire lo stazionamento la società incaricata è autorizzata alla rimozione delle paline d’ormeggio di 

pertinenza delle occupazioni acquee sospese, e in caso di necessità anche della fila interna, fatto salvo che al 
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termine dei lavori questi ormeggi dovranno essere esattamente ripristinati e la ditta incaricata dwei lavori dovrà 
necessariamente e preventivamente eseguire un rilievo della posizione dei pali d’ormeggio. 

4. Per consentire le operazioni di rifornimento giornaliero del supermercato Prix colà ubicato l’inizio dei lavori dovrà 

osservare i seguenti orari: 
a- da lunedì a venerdì a partire dalle ore 10.30; 
b- il sabato a partire dalle ore 09.00; 
c- nelle altre fasce orarie giornaliere di attività del cantiere l’accesso al pontile privato della società Prix (occupante 

concessione n° 30020/2007) è possibile senza che si interferisca con i lavori  al pontile pubblico. 
5. Ai sensi dell’ordinanza n° 739/2007, la riva pubblica n° 101-06 in Canale di S. Pietro-Campiello S. Anna è riservata 

esclusivamente allo stazionamento delle unità Veritas per la raccolta dei rifiuti urbani, dalle ore 08.00 alle ore 12.00 di 
tutti i giorni e comunque per l’intera fascia oraria del servizio. 

6. È autorizzata l'eventuale immediata installazione sul posto dei dispositivi di delimitazione e segnalazione, secondo le 
indicazioni del Servizio Manutenzione Viabilità Acquea Venezia. 

7. Prescrizioni: 
- le sopraccitate imbarcazioni dovranno essere impiegate in conformità alle norme vigenti e ai regolamenti locali 

applicabili per la categoria di trasporto, 
- si dovrà operare secondo le direttive di Direzione Lavori Pubblici- Servizio Manutenzione Viabilità Venezia e 

isole, che regolerà l’attività di cantiere e le limitazioni al traffico pedonale con proprie disposizioni, e secondo le 
norme di sicurezza vigenti, l’area deve essere permanentemente 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. 
 
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e verrà pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 

comunale. 
Gli organi preposti alla vigilanza in materia di circolazione acquea sono incaricati di assicurare l’osservanza della 

presente Ordinanza. 

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 

(*) atto firmato digitalmente 
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