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  Ordinanza n. (vedi timbro in intestazione)

Oggetto: Canal Grande, Cannaregio, intervento di ripristino pontile  ACTV-Scalzi. Opere di realizzazione nuova copertura e

installazione biglietteria, transito e sosta motopontone.

IL DIRIGENTE

Vista le  precedenti  ordinanze n° 292 del  18/05/2016,  430 del  08/07/2016, 453 del 18/07/2016,  466 del

25/07/2016, 568 del 05/09/2016, disposte in occasione della varie fasi dei lavori di ripristino delle

strutture di sostegno del pontile dell'approdo Actv Scalzi

Vista la  Delibera Commissariale  con le funzioni  della  Giunta Comunale n° 464 del  17/10/2014, che ha

approvato l'esecuzione delle opere di ristrutturazione dell'approdo Ferrovia-Scalzi;

Visti gli accordi stabiliti nella riunione di servizio del 22 marzo 2016 tra Settore Mobilità, Actv-Direzione

Navigazione, PMV, ditta Zara Metalmeccanica Srl riguardo lo svolgimento dei lavori in oggetto;

Vista la richiesta inviata in data 07/09/2016 dalla società incaricata dei lavori in accordo con la società PMV

Spa  -  Direzione  Lavori  del  cantiere  in  oggetto,  al  fine  di  ottenere  autorizzazione  ad  altro

stazionamento di motopontone presso l'area della fermata, per l'esecuzione di nuova fase 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

In occasione del posizionamento della biglietteria e costruzione della copertura della fermata Actv–Scalzi, la viabilità viene

così regolata: 

1) viene autorizzato a partire dalle ore 08.30 di martedì  13 settembre 2016  il transito in Canal Grande, con scorta della

Polizia Municipale, da Punta della Dogana fino alla Ferrovia, al m/pontone della Ditta Marisub Snc, targato 6V40009-

RV0229 (autorizzazione comunale trasporto merci n° 20), avente dimensioni m. 24,00 x 7,50, portata tonn. 185, stazza

lorda tonn. 75,917.     

2) Viene autorizzato lo stazionamento continuativo del motopontone all'interno dell'area normalmente occupata dalla fermata

Actv-Scalzi fino al giorno 17 settembre 2016, in tale data a partire dalle ore 07.00 è quindi autorizzata l'uscita dell'unità in

direzione Punta della Dogana, con scorta della Polizia Municipale; in caso di uscita anticipata la ditta dovrà provvedere

alla preventiva comunicazione del transito per il nulla osta dell'ufficio competente.

3) Durante  il  periodo  riportato  nel  punto  precedente  è  sospesa  la  prima  “cavana”  della  stazione  comunale  taxi  Scalzi

affiancata  al  recinto  di  cantiere,  l'impresa  esecutrice  è  eventualmente  autorizzata  al  posizionamento  di  segnalazioni

facilmente rimovibili (nastro bicolore o simili) a delimitazione dell'area interdetta alla sosta.

4) La società Marisub dovrà provvedere a richiedere i servizi di scorta al Servizio Navigazione della Polizia Municipale e

stabilire accordi circa gli orari e le modalità precise dei transiti.

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

ing. Claudio Molin
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