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Ordinanza n. (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto:  “Restauro  del  Ponte  di  Rialto  e  concomitante  sostituzione  del  cavo  Enel  ubicato  in
subalveo in Canal Grande tra Calle Bembo e Riva del Vin – Chiusura temporanea e
modifica della viabilità acquea in Canal Grande e in Rio S. Salvador per tutte le unità a
motore, comprese quelle adibite al trasporto pubblico di linea e trasporto merci e persone,
e per le unità a remi - Sospensione temporanea dei pontili adibiti allo scarico delle merci”.

IL DIRIGENTE

Vista la nota dell'ATI Lares – Lithos – Setten, prot. n. 405518 del 31/08/2016, con la
quale si richiede il transito in Canal Grande e la sosta sotto il Ponte di Rialto, in
deroga alla normativa vigente, al fine di eseguire dei lavori di restauro del volto del
Ponte di Rialto;

Considerato quanto stabilito nella riunione di coordinamento tecnico, tenutasi presso gli Uffici
dello  scrivente  Settore,  giovedì  4  febbraio  2016  alle  ore  11.00,  a  cui  hanno
partecipato  i  rappresentanti  dell’ACTV –  Direzione  Navigazione,   della  Polizia
Municipale – Servizio Navigazione, della Società Boscolo Bielo Ivano Srl  e del
Settore Mobilità Acquea, dove si sono definite le modalità operative del transito e
della sosta dei motopontoni per i suddetti lavori; 

Vista l'Ordinanza n. 575 del 7/09/2016 avente come oggetto: “Restauro Ponte di Rialto
– Temporanea modifica  della  viabilità  acquea in  Canal  Grande per  le  unità  a
motore adibite al  trasporto pubblico persone di linea,  merci e a remi trasporto
persone - Sospensione temporanea dei pontili adibiti allo scarico delle merci”.

Vista la nota dell'Enel Distribuzione Spa, prot. n. 409423 del 02/09/2016, con la quale si
richiedono le autorizzazioni in deroga alla normativa vigente al fine di eseguire i
lavori di sostituzione del vecchio cavo Enel;

Considerato quanto stabilito nella riunione di coordinamento tecnico, tenutasi presso gli Uffici
dello  scrivente Settore,  giovedì 8 settembre 2016 alle  ore 10.00,  a cui  hanno
partecipato i rappresentanti dell’ACTV Spa – Direzione Navigazione,  della Polizia
Municipale – Servizio Navigazione, dell'Enel Spa, della Società Itel e Marisub, dei
gondolieri  e  del  Settore  Mobilità  Acquea,  dove  si  sono  definite  le  modalità
operative  del  transito  e  della  sosta  del  motopontone  utilizzato  per  i  lavori  di
salpamento e riposizionamento del cavo Enel; 

Visto il  parere  favorevole  della  Direzione  Lavori  del  Comune  di  Venezia  riguardo
l'opportunità di eseguire i lavori Enel in concomitanza con quelli del Ponte di Rialto
condizionato alla garanzia di mantenere attiva l'energia elettrica presso il cantiere
del ponte di Rialto;
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Vista la nota di  Enel Distribuzione pervenuteci via e-mail  in data 09/09/2016, con la
quale si  garantisce l'energia elettrica al cantiere del Ponte di Rialto durante le
lavorazioni di salpamento del cavo Enel;

Ritenuto opportuno  consentire  la  contemporanea  esecuzione  dei  lavori  di  restauro  del
Ponte di Rialto e di salpamento del cavo Enel in modo da limitare i periodi notturni
di  sospensione  degli  imbarcaderi  Actv  di  Rialto  riducendo  di  fatto  il  disagio
all'utenza del  trasporto pubblico di linea;

Visti � l’art. 2 del Regolamento per la Circolazione acquea del Comune di Venezia,
recante  disposizioni  sulla  viabilità  acquea,  con  specifiche indicazioni  per  la
navigazione in Canal Grande e immissione dai rii confluenti;            

� l’ordinanza n°96 del 10/02/2015 avente come oggetto: “Circolazione acquea
della  zona  a  traffico  limitato  comprendente  tutti  i  rii  e  i  canali  a  traffico
esclusivamente urbano, di competenza del Comune di Venezia, siti all’interno
del Centro Storico di Venezia e delle isole di Giudecca, Lido, Murano e Burano
– misure per l’aumento della sicurezza della navigazione delle unità a remi e il
controllo  del  traffico  acqueo.  Modifica  e  integrazione  agli  articoli  2,  3  e  4
dell’Ordinanza  n°310  del  03/07/2006”  adottata  per  la  sicurezza  della
navigazione e il controllo del traffico (gondole e sandoli in servizio pubblico e
altre unità a remi), nel settore di Canal Grande tra i rii del Fontego dei Tedeschi
e di S. Salvador;

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

La  presente  Ordinanza  sostituisce  l'Ordinanza  n.  575  del  07/0972016  avente  come  oggetto:
““Restauro del Ponte di Rialto e concomitante sostituzione del cavo Enel ubicato in subalveo in Canal
Grande tra Calle Bembo e Riva del Vin – Chiusura temporanea e modifica della viabilità acquea in
Canal Grande e in Rio S.Salvador per le unità a motore adibite al trasporto pubblico persone di linea,
merci  e  a remi trasporto persone -  Sospensione temporanea dei  pontili  adibiti  allo  scarico delle
merci”, come segue:

A.  -  In  occasione  dei  lavori  di  restauro  del  Ponte  di  Rialto,  dalle  ore  23.00  di  lunedì  19
settembre alle ore 06.15 di sabato 1 ottobre 2016 vengono consentiti:

1. Il transito in Canal Grande dalle ore 23.00 di ognuno dei giorni del periodo sopraindicato (dal
19/09 al 30/09), con assistenza della Polizia Municipale e/o con scorta tecnica a cura della
ditta stessa, del motopontone della Ditta Boscolo Bielo Ivano Srl, denominato “San Basilio”,
targato 6V40036, avente dimensioni mt. 30 x 8, stazza lorda tonn.96,50, portata tonn.250, con
entrata da Punta della Dogana;

2. La sosta temporanea dell'unità in Canal Grande dopo la confluenza con il Rio di San Polo,
senza interferire con le manovre dei mezzi Actv in servizio pubblico di linea,  e,  una volta
transitata l'ultima corsa ACTV programmata, la prosecuzione del transito con scorta tecnica a
cura della ditta fino all'altezza del Ponte di Rialto per la sosta operativa dalle ore 00.15 fino
alle 06.00, e a seguire l'uscita dal Canal Grande per lo stesso percorso, mediante evoluzione
all'altezza del Rio delle Beccarie, con scorta tecnica a cura della ditta, nei giorni da martedì 20
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settembre a sabato 1 ottobre 2016.

B. -  In occasione di lavori di salpamento e posizionamento del cavo Enel, dalle ore 23.00 di
mercoledì 21 settembre alle ore 05.30 lunedì 26 settembre 2016 e comunque fino al termine
dei lavori di sostituzione del cavo Enel, sono consentiti:

1. Il transito in Canal Grande con entrata da Punta della Dogana dalle ore 23.00 di ognuno dei
giorni del periodo sopraindicato (dal 21/09 al 25/09) e comunque subito dopo l'entrata del
m/pontone denominato “San Basilio”, di cui alla precedente lett. A. - punto 1., con assistenza
della Polizia  Municipale e/o con scorta tecnica con motoscafo targato V13152 – RV11574
dimensioni mt. 6,90x2,48, del motopontone della Ditta Marisub Srl, denominato “Eolo”, targato
6V40107 - RV00961, avente dimensioni mt.22,80 x 7,66, stazza lorda tonn.57,480, portata
tonn.133,450;

2. La sosta temporanea in Canal  Grande dopo la confluenza con il  Rio di  San Polo,  senza
interferire con le manovre dei mezzi Actv in servizio pubblico di linea, al m/pontone di cui al
precedente punto 1. e, una volta transitata l'ultima corsa ACTV programmata e transitato il
pontone “S. Basilio”, la prosecuzione del transito fino all'altezza del cavo Enel per la sosta
operativa dalle ore 00.15 fino alle 05.30 e a seguire l'uscita dal Canal Grande stesso percorso
con scorta della Polizia Municipale e/o scorta tecnica.

C. - Dalle ore 00.15 alle ore 06.15 dei giorni da giovedì 22 settembre a lunedì 26 settembre
2016, durante la contemporanea sosta di entrambi i motopontoni rispettivamente denominati
“San Basilio”, sotto l'arcata del Ponte di Rialto, ed “Eolo” all'altezza del cavo Enel ubicato
trasversalmente il Canal Grande, da Calle Bembo alla Riva del Vin:

1. Viene sospeso il transito in Canal Grande nel tratto compreso dal pontile Actv Linea 1 fermata
Rialto Riva del Carbon al Ponte di Rialto, lato nord, a tutti i mezzi sia a remi che a motore,
compresi i mezzi ACTV ed Alilaguna che possono evoluire all'altezza di Rialto Mercato, del
Rio di S.Polo e del Canale di Cannaregio;

2. Viene interdetta la viabilità acquea in Rio S.Salvador a tutte le imbarcazioni sia a remi che a
motore in entrata e uscita dal Canal Grande;

3. Vengono temporaneamente sospesi, a tutte le imbarcazioni sia a remi che a motore, i pontili e
le relative cavane adibite a carico/scarico merci  come segue: P-077-030, P077-055 e P080-
030, afferenti la riva pubblica F077-030 ubicata in Canal Grande - F.ta S.Bartolomeo e la
Stazione Comunale Taxi della “Cerva”;

4. le  Ditte  incaricate  dei  lavori  sono  obbligate  a  predisporre  l’opportuna  segnaletica  con  gli
estremi dell'Ordinanza, al posizionamento di gavitelli di delimitazione/segnalazione dell'area di
cantiere compresa dal pontile Actv Linea 1 di Riva del Carbon al Ponte di Rialto, lato nord, e
ad interdire da terra l'accesso ai pontili ripristinando lo stato dei luoghi ogni giorno una volta
ultimati i lavori.

D. - Durante lo stazionamento del solo motopontone denominato “S. Basilio” sotto l'arcata del
Ponte di Rialto, dalle ore 00.15 alle ore 06.15 nei giorni martedì 20 settembre e mercoledì 21
settembre, e da  martedì 27 settembre (comunque dal termine dei lavori di sostituzione del
cavo Enel) a sabato 1 ottobre 2016:  

1. viene sospeso il transito sotto il Ponte di Rialto ai mezzi ACTV ed Alilaguna, consentendone
l'evoluzione all'altezza di Rialto Mercato, del Rio di S.Polo e del Canale di Cannaregio;

2. vengono temporaneamente sospesi, a tutte le imbarcazioni sia a remi che a motore, i pontili e
le relative cavane adibite a carico/scarico merci  come segue: P-077-030, P077-055 e P080-
030, afferenti la riva pubblica F077-030 ubicata in Canal Grande - F.ta S.Bartolomeo;

3. viene istituito il divieto di transito sotto il Ponte di Rialto alle imbarcazioni a motore con stazza
lorda superiore alle 10 tonnellate;

4. obbligo di ridurre la velocità a tutti i mezzi a motore in prossimità del passaggio sotto il Ponte
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di Rialto.

5. La  società  incaricata  dei  lavori  è  obbligata  a  predisporre  l’opportuna  segnaletica,  con  gli
estremi dell’Ordinanza e ad interdire da terra l'accesso ai  pontili  ripristinando lo  stato dei
luoghi una volta ultimate le lavorazioni.

Le società responsabili dei lavori sono tenute ad acquisire autorizzazione per derogare ai limiti ai
rumori, qualora sia necessario secondo la regolamentazione comunale vigente.

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.re Claudio Molin 
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