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  ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto:  Rio di San Girolamo-Ormesini, sestiere di Cannaregio, rifacimento di Ponte di Ca’ Loredan, 
chiusura al traffico acqueo per lavorazioni in alveo. 

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, a seguito di comunicazione prot. n. 435339 del 
24/09/2021 della direzione comunale Area Lavori Pubblici-Mobilità e Trasporti, l’ordinanza n° 600 
del 30/09/2021, per regolare la viabilità acquea e gli ormeggi nell’area dei lavori, che rimandava a 
successivi atti la chiusura al traffico per particolari esigenze; 
 

Vista la comunicazione inviata in data 7/10/2021 da Area Lavori Pubblici- Settore Viabilità Venezia al 
Servizio Trasporti e Concessioni Acquei, per notificare l'esigenza di stabilire un periodo di 
interruzione al passaggio del traffico acqueo, al fine di consentire operazioni di cantiere con 
occupazione anche del corridoio centrale del 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 delle operazioni di estrazione delle punte e spezzoni di palo sommersi intorno alle pile di sostegno 
di Ponte Loredan, dal giorno 11 ottobre 2021 fino al giorno 13 ottobre 2021 e comunque fino alla conclusione 
dell’intervento, dalle ore 08:00 alle ore 18:00 di ogni giorno: 

1. viene interdetto allo scorrimento del traffico acqueo anche il corridoio centrale di Rio di San Girolamo – Ormesini 
(normalmente navigabile ai sensi dell’ordinanza n° 600/2021) nel tratto sotto il ponte: 
− quindi è completamente sospeso il passaggio del traffico nel settore di rio corrispondente alla superficie di 

cantiere, salvo quanto di seguito, 
− si dovrà in qualsiasi momento consentire il passaggio delle unità in servizio per emergenze non risolvibili 

diversamente liberando il corridoio navigabile, i responsabili dei lavori dovranno in tali casi ristabilire le 
condizioni di sicurezza per i transiti nel tempo minore possibile, 

− si dovrà anche consentire il transito delle unità della società Veritas dirette alle postazioni di raccolta rifiuti 
urbani vicine all’area di cantiere, a tale fine i responsabili del servizio di Igiene Urbana dovranno concordare 
con la Direzione Lavori un programma di circolazione per tutelare la continuità delle operazioni in corso. 

 
2. Durante la fascia oraria sopra riportata è autorizzato lo stazionamento sotto il ponte di unità impiegata per la 

bonifica del fondale, 

− la permanenza si dovrà limitare ai periodi di operatività, con gli addetti sempre presenti sul posto per 
provvedere ad eventuali esigenze di spostamento del mezzo nautico, 

− si dovrà segnalare con opportuni dispositivi ogni occupazione nel rio aggiuntiva alle aree laterali di cantiere, 
già interdette alla navigazione con ordinanza n° 600, se presenti oltre la fascia oraria giornaliera di attività, in 
ogni caso consentendo lo scorrimento del traffico come stabilito. 

 
Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. 
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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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