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  ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto:  Rio di San Girolamo-Ormesini, sestiere di Cannaregio, limitazioni alla viabilità acquea e ormeggi 
per ripresa lavori di rifacimento di Ponte di Ca’ Loredan. 

IL DIRIGENTE 

Visto che l’Amministrazione Comunale ha pianificato l’esecuzione dei lavori di rifacimento del ponte ligneo 
in oggetto, per ripristinare le condizioni di sicurezza d'uso, con Disposizione “Progetto di rifacimento 
di Ponte Loredan-Cannaregio – CUP: F77H20000120001 – CIG: Z3F2D0358A”; 
  

Visto che il Settore Mobilità e Trasporti ha disposto di conseguenza l’ordinanza n° 284 del 14/05/2021, 
per regolare gli aspetti in oggetto durante le attività di cantiere; 
 

Preso atto che l’Assessorato Comunale ai Lavori Pubblici, in accordo con il Settore Viabilità Venezia Centro 
Storico, ha stabilito in corso d’opera di sospendere i lavori, stante il contrasto non risolvibile con le 
occupazioni di area pubblica private concesse ai sensi della normativa speciale Covid-19; 
 

Viste − la comunicazione prot. n. 435339 del 24/09/2021 diffusa dalla direzione comunale Area Lavori 
Pubblici-Mobilità e Trasporti, dove si informa della ripresa dei suddetti lavori, 

− l'altra comunicazione inviata nella stessa data dal Settore Viabilità Venezia al Servizio Trasporti 
e Concessioni Acquei, per ottenere il rinnovo delle disposizioni della suddetta ordinanza per il 
nuovo periodo di attività; 

 
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 consentire di riprendere le opere di rifacimento di Ponte Loredan, di collegamento tra Rio terà Farsetti e 
Fondamenta dei Ormesini, sono rinnovate le seguenti limitazioni alla viabilità acquea a partire dal giorno 4 ottobre 
2021 fino al giorno 15 dicembre 2021 e comunque fino alla conclusione dell’intervento: 

1. Sono interdetti al transito e all’ormeggio di qualsiasi imbarcazione, ad eccezione delle unità di cantiere ed eventuali 
altre che avessero necessità di approdare per esigenze collegate ai lavori o per emergenze, i due settori del rio 
della Misericordia e di San Girolamo-Ormesini, di circa m. 27 di lunghezza e m. 4,00 di sporgenza dalle rive, posti 
sotto la struttura del ponte e in accosto alle sponde di Fondamenta Ormesini e della riva di Rio terà Farsetti (in 
parte in corrispondenza al fabbricato privato a lato del ponte): 
- tali specchi acquei sono destinati ad area di cantiere e quindi regolati dalle norme di sicurezza vigenti, in 

particolare per la possibilità di accesso, 
- dovrà comunque essere sempre assicurata la possibilità di scorrimento del traffico acqueo nel corridoio centrale 

del canale, compreso tra i due sostegni del ponte alla sommità delle due rampe, ai due lati della parte 
orizzontale, con disposizione successiva verrà stabilità l’interruzione del traffico, durante lavorazioni particolari,      

- le occupazioni di spazio acqueo in concessione ubicate all’interno degli specchi acquei sono temporaneamente 
sospese fino alla fine dei lavori, i concessionari interessati dovranno provvedere allo spostamento delle 
imbarcazioni, la società incaricata dei lavori potrà in caso di necessità provvedere alla rimozione dei pali 
d’ormeggio di pertinenza delle occupazioni sospese ed è tenuta al loro successivo ripristino, 

- dovrà essere sempre mantenuta accessibile la riva pubblica al terminale di Rio terà Farsetti, sia durante la 
fascia oraria giornaliera di attività del cantiere che negli altri periodi, 
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- l’area acquea di cantiere dovrà essere adeguatamente segnalata e delimitata, anche nella fascia oraria di pausa 
dei lavori, da dispositivi che possano essere eventualmente rimossi, solo da operatori abilitati per esigenze 
eccezionali di emergenza. 

 

2. È autorizzata la circolazione per il percorso necessario a raggiungere il luogo dei lavori delle unità: pontoncino 
“Argenterio” targa RV06166, dimensioni m. 13,00 x 4,50, motobarca “Marianna” targa 6V30537, dimensioni m. 
14,00 x 3,20, motobarca “Pino” targa 6V23800, dimensioni m. 12,00 x 2,40, motobarca “Mario” targa 6V30397, 
dimensioni m. 12,50 x 2,80, 

- tali unità sono autorizzate allo stazionamento operativo all’interno dell’area di cantiere e una o più di queste 
alternativamente anche allo stazionamento nelle altre fasce orarie, sempre rimanendo all’interno della superficie 
assegnata per non ostacolare il flusso del traffico. 

 

3. Prescrizioni: 
- le sopraccitate imbarcazioni dovranno essere impiegate in conformità alle norme vigenti e ai regolamenti locali 

applicabili per la categoria di trasporto, 
- si dovrà operare secondo le direttive di Direzione Lavori Pubblici- Servizio Manutenzione Viabilità Venezia e 

isole, che regolerà l’attività di cantiere e le limitazioni al traffico pedonale con proprie disposizioni, e secondo 
le norme di sicurezza vigenti, l’area deve essere permanentemente delimitata e segnalata, 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. 

 
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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