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 ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto: Canal Grande-San Marco, svolgimento prove penetrometriche di consistenza del fondale, per ripristino 

approdo dei trasporti di linea. 

IL DIRIGENTE 

Vista la richiesta presentata dalla società Marisub Snc con prot. n. 58097 del 30/01/2020, al fine di ottenere 

autorizzazione alla circolazione e sosta di propria unità, per eseguire i sondaggi in oggetto; 

 

Viste - l'ordinanza n° 42 del 23/01/2015, che stabilisce le modalità d’uso del pontile pubblico, per la 

movimentazione merci, affiancato all’impianto della società Actv “Rialto Carbon”; 

- l'ordinanza n° 69 del 04/02/2019, di proroga della regolazione della viabilità acquea nella zona di 

Rialto, istituita a seguito dell’entrata in servizio degli approdi dei trasporti di linea; 

 

Preso atto che la società Marisub ha concordato con Actv le modalità e tempi dei lavori, anche secondo le 

indicazioni della Centrale Operativa Navigazione di Actv, e sentita questa in data 30/01/2020 

riguardo le limitazioni al servizio che si sono ritenute necessarie per la sicurezza dei trasporti; 

 

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 dell’esecuzione di rilievi penetrometrici del fondale del Canal Grande, sono istituite le seguenti disposizioni 

di limitazione della viabilità: 

1. il giorno 3 febbraio 2020 è autorizzata la circolazione in Canal Grande, entrata e uscita da Punta della Dogana, del 

motopontone targato 6V40009-RV00229, di portata t. 185, stazza lorda t. 75,91, dimensioni m. 24,00 x 7,50,    

a- sia all’andata, ore 08.30 circa, che al ritorno alle ore 14.30 circa, la navigazione in canale dell’unità dovrà essere 
guidata da scorta di Polizia Locale, la società incaricata dei lavori dovrà provvedere a richiedere la scorta e 

stabilire in accordo le modalità operative dei transiti. 

2. Durante la fascia oraria sopra riportata è autorizzata la sosta operativa del motopontone in corrispondenza al pontile 

fisso dell’approdo Actv “Rialto-Carbon”, pontone A (al momento non in esercizio), 
a- non è autorizzato lo stazionamento dell’unità non presidiata, gli operatori dovranno essere costantemente presenti 

sul posto, provvedere a sorvegliare e segnalare l’occupazione e gli eventuali movimenti delle macchine operatrici 
all’esterno della superficie del pontone, 

b- l'unità dovrà essere impiegata in conformità alle norme vigenti e ai regolamenti locali applicabili per la categoria 

di trasporto, riguardo le modalità di navigazione, trasporto e movimentazione dei carichi. 

3. Per l’intera durata delle operazioni, 
a- viene sospeso dal servizio il pontone B della fermata “Rialto Carbon”, la società Actv provvederà alla temporanea 

modifica degli approdi di imbarco-sbarco delle linee, dandone opportuna segnalazione all’utenza con segnaletica 
sul posto,    

b- la società incaricata dei lavori dovrà operare in contatto con gli addetti di Actv, in modo di regolare le modifiche al 

servizio di trasporto; 

c- È sospeso anche il pontile pubblico presente in Riva del Carbon tra l’area della fermata Actv e lo stazio gondole, 

eventuali imbarcazioni in sosta presso il pontile al momento dell’arrivo del motopontone dovranno 
immediatamente liberare l’area. 
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La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e verrà pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 
comunale. 

Gli organi preposti alla vigilanza in materia di circolazione acquea sono incaricati di assicurare l’osservanza della 
presente Ordinanza. 

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. 

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. 

Il Dirigente  

Arch. Loris SARTORI 

(*) atto firmato digitalmente 
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