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  ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto:  Canal Grande -Dorsoduro, regolazione della viabilità acquea per svolgimento operazioni di scarico e 
montaggio gru edile. 

 

IL DIRIGENTE 

Vista la concessione per occupare area pubblica (specchio acqueo) con approdo di cantiere presso 
l’edificio civ. 3904/A di Dorsoduro, rilasciata da Settore Sportello Unico Commercio con prot. n. 
253715 del 23/05/2021; 
 

Viste − la richiesta presentata dalla società Boscolo Bielo Ivano Srl con prot. n. 392441 del 30/08/2021, 
al fine di ottenere autorizzazione al transito e stazionamento in Canal Grande di motopontone, 
per eseguire le operazioni in oggetto,  

− la comunicazione di posticipo della data del trasporto, inviata dalla stessa società via posta 
PEC il giorno 07/09/2021; 

 
Considerate le esigenze operative di movimentazione dei carichi di grandi dimensioni, con conseguenti 

necessità di impiegare unità di portata adeguata e di limitare il flusso del traffico acqueo, ai fini di 
sicurezza della navigazione; 
 

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 delle operazioni di scarico e montaggio gru presso l’edificio a Dorsoduro 3904-3904/a (ex palazzo 
Canova), affiancato alla sede regionale Palazzo Balbi, alle ore 21:00 del giorno 14 settembre alle ore 06:00 del giorno 
15 settembre 2021, sono stabilite le seguenti modifiche alla viabilità acquea: 

 
1) È autorizzato il transito in Canal Grande del motopontone “Marittima” RV07005 (Autorizzazione trasporto n° 228), 

dimensioni m. 42 x 10, portata t. 645: 
− per i due percorsi, da Punta della Dogana al luogo di scarico e per l’uscita a fine lavori, dovrà essere 

concordato il servizio di scorta con Polizia Locale- Servizio Sicurezza della Navigazione; 
− l'unità potrà stazionare in corrispondenza all’edificio per il tempo delle operazioni, in posizione inclinata di 

circa 45° rispetto alla sponda, dovrà essere costantemente segnalata dagli addetti al trasporto, dovrà essere 
dotata dei dispositivi di segnalazione (luci perimetrali) e di protezione dagli urti, dovrà movimentare i carichi 
secondo le norme di sicurezza e i regolamenti comunali vigenti, in modo che venga tutelata anche la 
sicurezza della navigazione nell’area (solo all’interno del perimetro del motopontone verso l’area di cantiere). 

 
2) Durante lo stazionamento del motopontone e l’attività di scarico della gru, vengono istituite limitazioni al passaggio 

del traffico acqueo: 

− viene chiuso alla circolazione di tutte le unità sia a remi che a motore il tratto di Rio della Frescada da Canal 

Grande al ponte della Frescada-Calle del Campaniel; 

− è interdetto alla circolazione di tutte le unità il tratto di Canal Grande corrispondente all’area di scarico, il 
traffico si dovrà convogliare nella restante parte del canale, dalla mezzeria alla sponda lato San Marco e 
comunque a distanza di sicurezza dai carichi in movimento, rispettando le vigenti regole di viabilità; 

− gli Agenti di Polizia Locale in servizio di scorta e vigilanza potranno, nell’ambito dell’attività di regolazione 
della viabilità, interrompere lo scorrimento del traffico durante le manovre di accosto alla sponda e di uscita 
del motopontone, in modo che non sia interrotta la navigazione delle unità di linea. 
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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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