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 ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto: Intervento di messa in sicurezza dei pontili e ormeggi di servizio della sede di Capitaneria di Porto-

Direzione Marittima a San Marco. Regolazione del traffico acqueo in entrata e uscita da Rio dei 

Giardinetti. 

IL DIRIGENTE 

Viste la comunicazione di esecuzione dei lavori in oggetto, inviata dalla ditta incaricata LMD Srl con lettera 
PG/2022/379854 del 26/08/2022 

la relazione sulla modalità di svolgimento inviata dalla stessa ditta il 01/09/2022; 

Tenuto 

conto  

dei pareri preliminari sull’intervento comunicati nel corso di riunione di servizio svolta nella sede del 
Settore Viabilità Acquea il giorno 01/09/2022, 
delle indicazioni successivamente inviate da Manager di Hotel Luna Baglioni il 02/09, da Direzione 
Navigazione della società ACTV il 05/09, da Comando Vigili del Fuoco di Venezia il 05/09, da 
Capitaneria di Porto-Sezione Tecnica il giorno 06/09 riportante data di inizio e durata dei lavori;  

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 

Che siano istituite le seguenti disposizioni di regolazione del traffico acqueo, per mantenere la viabilità del Rio dei 

Giardinetti-Zecca durante l’esecuzione delle opere di ripristino degli approdi di servizio di Capitaneria di Porto –

Direzione Marittima, valide dal giorno 12 settembre al giorno 16 settembre 2022: 

1) Ai sensi di quanto stabilito da Capitaneria di Porto con Autorizzazione n. 346/2022 e Avviso di Pericolosità n. 
118/2022, per la limitazione del traffico in transito nello specchio acqueo compreso tra le fermate ACTV Vallaresso 
e San Marco-Giardinetti e area circostante, le manovre di entrata e uscita attraverso tale area dal rio dei Giardinetti 
sono così regolate: 
a) si dovrà transitare a senso unico alternato, con precedenza al traffico in uscita dal rio verso il Bacino San 

Marco, ad eccezione delle esigenze di passaggio per emergenze o servizi urgenti di pubblica utilità, 
b) si dovranno rispettare le indicazioni dei responsabili del cantiere, che avranno facoltà di segnalare 

l’interruzione dei transiti acquei, per dei brevi periodi nei quali sia necessaria la movimentazione dei carichi, 
a tutela della sicurezza,  

c) sono autorizzate al transito nel rio dei Giardinetti le unità nautiche delle dimensioni massime stabilite dalla 
regolamentazione comunale vigente (di larghezza entro m. 2,20), fatta eccezione per i transiti per emergenze, 
i transiti si dovranno adeguare al varco libero navigabile lasciato dalle unità nautiche di cantiere, in particolare 
durante l’attività presso gli ormeggi a lato della fermata San Marco-Giardinetti sarà lasciato un varco di m. 
3,30 di larghezza. 

 
2) Viene sospesa per la medesima durata l’attività del pontone “A” (destro visto da mare) della fermata Vallaresso, 

gli approdi delle corse linee 1 e N verso Piazzale Roma verranno trasferiti, secondo organizzazione stabilita da 
Direzione Navigazione della società ACTV, presso il pontone “A” della fermata San Marco-Giardinetti. 

 
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 
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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. Alberto CHINELLATO 
(*) atto firmato digitalmente 
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