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 ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto: Intervento di ripristino strutture portanti del Ponte Piccolo, Giudecca, limitazioni al transito in Rio del 

Ponte Piccolo. 

IL DIRIGENTE 

Viste la comunicazione di esecuzione dei lavori in oggetto, inviata dal Servizio Manutenzione Viabilità 
Venezia con lettera indirizzata a Capitaneria di Porto, Autorità Portuale e società incaricata dei lavori, 

l'indicazione di data di inizio e durata dei lavori, inviata dallo stesso Servizio il 02/09/2022; 

Preso atto  che è stata progettata passerella provvisoriamente sostitutiva del ponte, e che durante la sua 
installazione sarà necessario occupare con unità di cantiere lo specchio acqueo tra la Fondamenta 
del Ponte Piccolo e Fondamenta di Santa Eufemia; 

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, in occasione del montaggio di passerella 

temporanea affiancata a Ponte Piccolo, valide dal giorno 12 settembre al giorno 30 settembre 2022 e comunque 

fino al termine delle opere: 

1) Viene interdetto al transito, di tutte le imbarcazioni sia a remi che a motore, il breve settore di Rio del Ponte 
Piccolo corrispondente al Ponte Piccolo, di lunghezza sufficiente a tutelare la sicurezza dei circolanti, sono quindi 
sospesi i passaggi di entrata nel rio da Canale della Giudecca e uscita in direzione opposta, 
a) detta interdizione si applica nella fascia oraria giornaliera di esecuzione dei lavori e anche nei restanti periodi 

se il settore acqueo sarà occupato da strutture di cantiere, 
b) nella parte del rio del Ponte Piccolo non chiusa al traffico la circolazione rimane disciplinata dalle regole 

vigenti, dovrà essere rispettata la precedenza alle manovre di entrata e uscita dal Canale retro Giudecca delle 
unità Veritas dirette ai punti di raccolta e di altre in servizio per pubblica utilità o per emergenze. 

 
2) Fatto salvo quanto indicato dai Responsabili sicurezza del cantiere, la società incaricata dei lavori dovrà mettere 

in opera tutte le segnalazioni e i dispositivi di delimitazione dell’area di cantiere atti a instradare la navigazione, 
che siano visibili dal livello marino anche nelle ore notturne. 

 
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. 
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I trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti. 

Il Dirigente arch. Alberto CHINELLATO 
(*) atto firmato digitalmente 
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