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  ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto:  Rii delle Due Torri e della Pergola, limitazioni alla viabilità acquea per svolgimento indagini subacquee 
presso le sponde del Museo di Ca’ Pesaro. 

 
IL DIRIGENTE 

Vista la richiesta di disposizione delle limitazioni al passaggio del traffico acqueo per l’attività in oggetto, presentata 
dalla società incaricata IDRA Srl con prot. n. 399252 del 03/09/2021; 
 

Visto che le modalità di svolgimento delle indagini sono state concordate tra la suddetta società, la Direzione del 
Museo di Ca’ Pesaro e il settore comunale Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, e considerata la 
conformazione delle aree di intervento, che non consentirà il flusso del traffico acqueo durante le occupazioni di 
cantiere; 
 

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 operazioni di indagini subacquee lungo le fondazioni di Ca’ Pesaro, dalle ore 09:00 alle ore 17:00 dei 
giorni da 6 settembre a 10 settembre 2021, a tutela della sicurezza degli Operatori Tecnici Subacquei e per l’attività delle 
macchine operatrici per i carotaggi, sono stabilite le seguenti modifiche alla viabilità acquea: 

 
1) In Rio della Pergola: 

− il tratto da Canal Grande per l’estensione del prospetto del palazzo, è interdetto alla circolazione di tutte le unità 
sia a remi che a motore, compresi i natanti occupanti ormeggi all‘interno del rio, 

− ad eccezione dell’imbarcazione di Veritas per il servizio giornaliero di raccolta dei rifiuti urbani (dalle ore 08:30 alle 
ore 09:00 circa) e di altre circolanti per emergenze non risolvibili diversamente, che dovranno comunque transitare 
secondo le indicazioni degli addetti al cantiere, attendendo a distanza di sicurezza la liberazione del canale. 

 
2) In Rio delle Due Torri,  

− il tratto da Canal Grande per l’estensione del prospetto del palazzo è regolato a traffico limitato: 

− viene interdetto alla circolazione di tutte le unità a motore, comprese quelle occupanti ormeggi all’interno del rio, 
ad eccezione dell’imbarcazione di Veritas per il servizio giornaliero di raccolta dei rifiuti urbani e di altre circolanti 
per emergenze non risolvibili diversamente, che dovranno comunque transitare secondo le indicazioni degli addetti 
al cantiere, attendendo a distanza di sicurezza la liberazione del canale; 

− è ammesso anche il passaggio di altre eventuali unità autorizzate con permessi in deroga, che dovranno 
ugualmente attendere l’assenso al transito comunicato dagli addetti al cantiere in servizio sul posto; 

− le unità a remi sono tenute a rispettare le indicazioni di viabilità segnalate dagli addetti, circolando in ogni caso a 
distanza di sicurezza dall’area dei lavori (corridoio a ridosso della sponda). 

 

3) È autorizzato lo stazionamento giornaliero nelle aree di attività delle imbarcazioni mototopo “Bozzato” targa 6V23963 –
RV05277 (trasporti in conto proprio C 0573) di m. 8,15 x 1,80 e patana “BAT 20” targa RV07581 (trasporti in conto 
proprio C 1720) di m. 6,90 x 1,98, 
− potranno stazionare dentro i rii esclusivamente nelle fasce orarie operative, sorvegliate dagli addetti,  

− si dovranno ormeggiare in modo che sia possibile la viabilità secondo la regolamentazione stabilita dalla presente 
ordinanza. 

 

4) La società incaricata dei lavori dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni: 
− provvedere alla costante segnalazione, sorveglianza e regolazione del traffico acqueo, con propri addetti con 

funzione di “movieri” nel caso si verifichi il passaggio del traffico dove consentito, 

− mettere in opera le segnalazioni di personale immerso secondo le norme vigenti, 
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− l’area di cantiere dovrà essere delimitata, nella sua occupazione acquea, da 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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