
Direzione Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità Acquea

Gestione Tecnica Traffico Acqueo

ORDINANZA N. 553 del 31 agosto 2016

Oggetto: “ Chiusura rii e sospensione concessioni di spazio/specchio acqueo per
intervento programmato di scavo rii in umido – Centro Storico Est”. 

IL DIRIGENTE

Considerato quanto  stabilito  nella  riunione  di  coordinamento  tecnico,  tenutasi  presso  gli  Uffici  dello  dello
scrivente  Settore,  mercoledì  03  agosto  2016  alle  ore  10.00,  a  cui  hanno  partecipato  i
rappresentanti,  della Polizia Municipale – Servizio Navigazione, di Insula Spa,  della Direzione
Mobilità  e  Trasporti,  dove  si  sono  definite  le  modalità  operative  dell'intervento,  i  tempi  di
cantierizzazione dei lavori e le modalità di spostamento temporaneo dei natanti colà ubicati; 

Tenuto  conto che detto intervento si svolgerà con le modalità che sono state  concordate nella sopraccitata
riunione di coordinamento tecnico di servizio; 

Ritenuto pertanto opportuno chiudere al traffico acqueo i  tratti  di Rii  e canali  richiesti  da Insula,  come
precisato  nelle  nelle  note  prot.n.zus  75742 e  prot.n.zus  75743 del  08/08/2016,  adottando  le
necessarie precauzioni per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori in oggetto;

Richiamati l'art. 107 T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e l’art. 17 dello Statuto Comunale in materia di funzioni
della Dirigenza; 

ORDINA

In occasione dei lavori programmati di scavo in umido dei rii e canali del Centro Storico di Venezia-
Zona Est:

1. Viene interdetta la circolazione acquea, a tutte le unità, sia a remi che a motore, e vengono sospese le
occupazioni di spazio/specchio acqueo nei termini sottoindicati e comunque fino al termine dei lavori di
scavo come segue:
a) Da lunedì 19 settembre a domenica 23 ottobre 2016 il Rio del Battello nel tratto di rio compreso dalla 
confluenza con il Rio di S.Girolamo al Ponte del Battello; 
b) Da lunedì 17 ottobre a domenica 20 novembre 2016 il Rio del Battello nel tratto di rio compreso dalla 
confluenza con il Rio del Ghetto al Ponte del Battello;
c) Da lunedì 31 ottobre a domenica 1 gennaio 2017 il Rio della Panada nel tratto di rio compreso dalla 
confluenza con la Laguna Nord e Ponte della Panada;
d) Da lunedì 28 novembre a domenica 1 gennaio 2017 il Rio della Panada nel tratto di rio compreso dalla 
confluenza con il Rio di S.Marina e il Ponte della Panada;
e) Da lunedì 28 novembre a domenica 1 gennaio 2016 il Rio di Ca' Widman nel tratto compreso dalla 
confluenza con il Rio della Panada e il Ponte del Piovan;

2. La ditta incaricata dei lavori di scavo in umido consentirà comunque il transito alle imbarcazioni del Pronto
Intervento in servizio di emergenza;

3. Viene consentita l'infissione temporanea di pali d'ormeggio per la formazione di aree di sosta alternative
agli spazi acquei sospesi all'interno delle aree di cantiere senza pregiudicare il transito nei rii e/o nei canali
oggetto dei lavori;

4. I  concessionari  interessati  dalla  sospensione  dello  spazio/specchio  acqueo,  a  cui  seguirà  una
comunicazione  mediante  notifica,  dovranno  provvedere  a  liberare  le  concessioni  dalle  imbarcazioni
occupanti compreso il lievo dei pali d’ormeggio;
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5. La società esecutrice dovrà esporre agli estremi del rio in oggetto la segnaletica provvisoria indicante le
disposizioni della presente Ordinanzae la società Insula S.p.A. dovrà provvedere al ripristino delle strutture
di ormeggio ad uso pubblico eventualmente rimosse durante i lavori;

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.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio
Comunale.

IL DIRIGENTE
Arch. Loris Sartori
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