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  Ordinanza n° 567 del 05 settembre 2016

Oggetto: Canal Grande-S. Croce, temporanea destinazione del pontile in Fondamenta della Croce-Giardini Papadopoli
all'approdo di unità “Gran Turismo”.

IL DIRIGENTE

Viste - l'ordinanza n° 871 del 14/11/2013, che ha istituito riva riservata alle operazioni di imbarco e
sbarco da unità autorizzate al noleggio Gran Turismo ai piedi di Ponte della Costituzione, presso
l'edificio ex Direzione Compartimentale Ferrovie,

- le ordinanze n° 882 del 24/11/2015 e 166 del 30/03/2016, di temporanea destinazione alle stesse
unità del pontile “Papadopoli”, in aggiunta all'approdo sopraccitato, non dotato di idoneo pontile
per la movimentazione di passeggeri;

Vista la disciplina della navigazione nei canali a traffico urbano delle suddette unità, stabilita dall'art. 16
dell'ordinanza n° 274 del 22/04/2015;

Tenuto conto del parere espresso in data 28/06/2016 da Polizia Municipale-Servizio Navigazione, in merito alla
continuazione dell'uso in oggetto, contenente proposta di regolamentazione degli approdi, e delle
richieste  inviate  da  Associazione  Gran  Turismo  Venezia  in  data  11/07/2016  e  22/08/2016,
finalizzate ad ottenere la proroga (con modifiche) delle ordinanze n° 882/2015 e 166/2016;

Ritenuto di  disporre  nuove  modalità  di  utilizzo  dell'approdo,  per  armonizzare  l'esigenza  di  raggiungere
un'area non servita da altri pontili con l'obbligo di tutelare la 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

Vengono istituite fino al giorno 31 dicembre 2016 le seguenti modifiche alla viabilità:

1) il pontile presente in Fondamenta della Croce-Papadopoli, all'incrocio tra il Canal Grande e Rio Novo, è destinato
alle  operazioni  di  imbarco-sbarco  passeggeri  dalle  unità  dotate  di  autorizzazione  comunale  per  il  trasporto
persone  Gran  Turismo,  secondo  le  modalità  definite  dall'art.  16  dell'ordinanza  n°  274/2015  e  le  ulteriori
limitazioni:
a- è autorizzato l'approdo al pontile solo alle unità di dimensioni entro m. 17,00 x 3,50,
b- l'uso viene consentito esclusivamente nelle fasce orarie dalle ore 07.30 alle 09.30 e dalle ore 15.30 alle 17.30, 
c- l'uso viene consentito esclusivamente per servizi di trasporto aventi per destinazione attività ricettive o altri

luoghi ubicati nella zona dei sestieri di S. Croce e di S. Polo compresa tra Rio Novo e Rio Marin,
d- nel settore di Canal Grande compreso tra Ponte della Costituzione e il pontile è ammessa la circolazione, e

relativa sosta, di un solo motoscafo alla volta,
e- le  società  autorizzate al  servizio Gran Turismo dovranno inviare comunicazione,  con modalità  telematica

(all'indirizzo  PEC dell'Amministrazione  Comunale),  almeno  5  giorni  prima  del  transito,  indicando  anche
l'unità impiegata, la circolazione si dovrà considerare autorizzata se non sarà preventivamente notificato parere
negativo da parte del Settore competente.

2) Vengono di conseguenza adeguate le disposizioni di circolazione previste dall'art. 16: è autorizzato il transito,
come sopra regolato, di tali unità fino all'approdo “Papadopoli”.

3) L'approdo  ai  piedi  di  Ponte  della  Costituzione  -  ex  Compartimentale  rimane  comunque  regolato  ai  sensi
dell'ordinanza n° 871/2013, adibito alla stessa destinazione. 
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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
dello Settore Mobilità e Trasporti

f.to dott. Claudio Molin
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