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  ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto:  Rio di San Giovanni Laterano, limitazioni alla viabilità acquea per occupazione area di lavori per 
mantenzione condotta gas. 

 
 

IL DIRIGENTE 

Viste la comunicazione di esecuzione dei lavori e la richiesta di emissione disposizioni di regolazione 
della viabilità, trasmesse dalla società LMD Srl  in data 15/0/2021; 
 

Vista la concessione di manomissione suolo pubblico rilasciata dal Settore Mobilità e Trasporti con 
prot. n. 420977 del 29/09/2020, finalizzata all’esecuzione di vari interventi di manutenzione di 

tratti delle condotte Italgas, in diverse zone dell’area lagunare; 
 

Considerato  che per eseguire l’intervento oggetto della presente ordinanza, su tubazione in parte su 
sponda sommersa, sarà necessario delimitare l’area dei lavori e di conseguenza regolare il 

passaggio del traffico nel tratto di rio; 
 

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 di lavori di manutenzione di “Approdo A7-Ospedale San Lorenzo” presso il fronte del 
fabbricato in rio di San Giovanni Laterano, tra gli incroci con il Rio di San Lorenzo e il Rio della Pietà, sono 

istituite le seguenti modifiche alla viabilità acquea: 
 

1) Per le operazioni di formazione tratto di cassero a palancole nella sponda dell’ex Ospedale San Lorenzo, dal 
giorno 20 settembre al giorno 24 settembre 2021 e comunque fino al termine dei lavori, 

− è consentito il passaggio del traffico esclusivamente nel corridoio del rio esterno all’area di cantiere, 
dove è vietato l’accesso acqueo ai non addetti, in sezione del rio accostata alla sponda lato nord di 
larghezza residua di circa m. 3,50, 

− i responsabili del cantiere, esclusivamente per esigenze eccezionali e a tutela della sicurezza, potranno 
regolare lo scorrimento del traffico acqueo tramite movieri, per periodi di breve durata (pochi minuti), 

− con entrata e uscita dal Rio di Santa Giustina e in doppio senso nel tratto iniziale del rio di San Giovanni 
Laterano, è autorizzata la circolazione delle unità nautiche di cantiere, che sono anche autorizzate allo 
stazionamento all’interno dell’area dei lavori, solo durante la fascia oraria giornaliera di attività, in 

posizione che consenta lo scorrimento del traffico come sopra riportato, 
− la riva pubblica di Corte de le Do Porte, n° 066-04 è sospesa per l’intera durata della permanenza in 

opera del cassero, l’approdo vi è comunque consentito esclusivamente per emergenze e, nelle fasce 

orarie di interruzione giornaliera dei lavori, per esigenze di scarico non risolvibili diversamente sempre 
subordinato al passaggio del traffico, 

− dovranno essere esposti dalla società incaricata dei lavori cartelli temporanei indicanti la temporanea 

variazione della viabilità acquea agli estremi del tratto di rio interessato.  
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2) Per le operazioni di sostituzione di elemento del metanodotto, dal giorno 27 settembre al giorno 1 ottobre 
2021, e comunque fino al termine dei lavori, il traffico acqueo rimane regolato come stabilito dal punto 
precedente,  

− nella fascia oraria giornaliera di svolgimento delle opere è autorizzata la circolazione nel suddetto 
percorso delle unità di supporto e il loro stazionamento dentro l’area di cantiere, assicurando in ogni 

momento lo scorrimento del traffico nel corridoio navigabile, è ammessa la sosta solo con gli addetti sul 
posto per la sorveglianza continua delle imbarcazioni ormeggiate. 

 
3) Per le operazioni di smantellamento del cassero messo in opera, dal giorno 4 ottobre al giorno 8 ottobre 

2021 e comunque fino al termine dell’attività, sono istituite le medesime limitazioni indicate nel punto 1. 
 
4) La società incaricata dei lavori dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni: 

− provvedere alla costante segnalazione, sorveglianza e regolazione del traffico acqueo, tramite propri 

addetti con funzione di “movieri”, 
− l’area di cantiere dovrà essere delimitata e segnalata, anche nella sua occupazione acquea, tramite 

esposizione di segnaletica provvisoria e altri dispositivi comprese luci di ingombro visibili dalle 
imbarcazioni in transito, è fatto obbligo all’impresa esecutrice di rispettare quanto previsto dal d.lgs. n° 
81/2008 e s.m.i. in materia di “Cantieri temporanei o mobili” e il Decreto Interministeriale del 

04/03/2013. 
 

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. 

Atto firmato digitalmente dall'arch. Alberto Chinellato per delega temporanea di funzioni del direttore ing. 
Simone Agrondi PG 231990 del 14.05.2021 

Per il Dirigente arch. Loris Sartori  

Arch. Alberto CHINELLATO 
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