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  Ordinanza n. del

Oggetto: “Sostituzione dei cavi Enel ubicati in subalveo in Canal Grande tra Calle del Traghetto a San
Marco e Campo della Salute a Dorsoduro e tra Rio Terà dei Sabbioni a Cannaregio e Corte
Pisani a S.Croce – Chiusura temporanea e modifica della viabilità acquea in Canal Grande per
tutte  le  unità  a  motore  comprese  quelle  adibite  al  trasporto  pubblico  persone  di  linea  e
sospensione spazi/specchi acquei.”

IL DIRIGENTE

Vista la  nota  dell'Enel  Distribuzione,  inviataci  via  e-mail  il  19/09/2018,  con  la  quale  si
richiede il transito in Canal Grande e la sosta al motopontone denominato “Eolo”, in
deroga alla normativa vigente, al fine di eseguire dei lavori di sostituzione dei cavi
Enel;

Considerato quanto stabilito nelle riunioni di coordinamento tecnico, tenutasi presso gli Uffici dello
scrivente  Settore,  il  03/08/2018  e  il  02/09/2018,  a  cui  hanno  partecipato  i
rappresentanti  dell’assemblea  dei  Bancali  dei  gondolieri,  dell’ACTV  –  Direzione
Navigazione,   della  Polizia  Municipale  –  Servizio  Navigazione,  dell’ENEL
Distribuzione  e  della  ditta  incaricata  dei  lavori,  dove  si  sono  definite  le  modalità
operative del transito e della sosta in Canal Grande del motopontone utilizzato per i
lavori di salpamento e posizionamento del nuovo cavo Enel ; 

Visti � le Ordinanze:
� n.274 del 22/04/2015, testo unico in materia di circolazione acquea;
� n.  4  del  07/01/2013,  sperimentazione  della  sosta  a  tempo per  unità  adibite  a

trasporto merci;
� n. 398 del 14/06/201, modifica della modalità di utilizzo di approdi pubblici da parte

di unità ad uso diportistico; 
� il Regolamento per la Circolazione Acquea del Comune di Venezia;

Ritenuto opportuno  chiudere  al  traffico  acqueo  notturno  il  tratto  di  Canale  Canal  Grande
interessato  dai  lavori,  adottando  così  le  necessarie  precauzioni  per  consentire
l’esecuzione in sicurezza dei lavori in oggetto;

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;
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ORDINA

In occasione dei lavori di sostituzione dei cavi Enel ubicati in subalveo in Canal Grande tra Calle
del Traghetto a San Marco e Campo della Salute a Dorsoduro e tra Rio Terà dei Sabbioni a Cannaregio
e Corte Pisani a S.Croce, viene consentita la chiusura temporanea e la modifica delle linee e della
viabilità  acquea  in  Canal  Grande,  per  tutte le  unità  a  motore  comprese quelle  adibite  al  trasporto
pubblico persone di linea come segue:

Primo intervento  

A  -  Parziale  interdizione  della  navigazione  in  Canal  Grande  per  i  lavori  di  salpamento  e
posizionamento del nuovo cavo Enel ubicato in subalveo in Canal Grande tra Calle del Traghetto
a San Marco e Campo della Salute a Dorsoduro.

1. Dalle ore 00.00 di martedì 16 alle ore 06.10 di sabato 20 ottobre 2018 vengono sospese le
seguenti concessioni di spazio/specchio acqueo:

LATO SESTIERE SAN MARCO:

-  parziale  sospensione  della  concessione  di  specchio  acqueo  nr.24125  del  01/01/1995  ubicata  in
aderenza a  Palazzo Gaggia civ.2207 di S.Marco, con inizio occupazione filo pontile pubblico di Calle
del Traghetto per mt. 8 dal pontile;

-  sospensione delle concessioni di specchio acqueo nr.43311, nr.43312, nr.43313 pontile da nolo e una
cavana  del  Traghetto  Gondole  Trinità  e  parziale  sospensione  della  concessione  nr.43314  per  n°2
cavane del traghetto gondole Trinità a ridosso del pontile da nolo;

LATO SESTIERE DORSODURO:

- sospensione della concessione di specchio acqueo nr. 56248 del 01/05/2018 per n° 4 cavane taxi
posizionate  perpendicolarmente  a  Campo  della  Salute  con  inizio  occupazione  a  mt.66.80  dalla
confluenza con il rio della Salute in direzione Punta della Dogana;

2. Viene consentito il transito in Canal Grande con entrata da Punta della Dogana alle ore 23.00 di
lunedì 15 e martedì 16/10/2018 e l’uscita dal Canal Grande con le stesse modalità e percorso alle ore
06.10  di  martedì  16  e  mercoledì  17/10/2018,  al  m/pontone  denominato  “Eolo”,  targato  6V40107  -
RV00961,  avente  dimensioni  mt.22,080x7,66,  stazza  lorda  tonn.57,480,  portata  tonn.133,450,  con
assistenza durante i transiti della Polizia Municipale e/o con scorta tecnica con moto barca denominata
“Tobia”  targata  5V24318,  avente  dimensioni  mt.22x7,50  o  con  zatterino  targato  Rv07322  avente
dimensioni mt.1,98x6,92 o con zatterino targato RV avente dimensioni mt. 1,94x6,92;

3. Dalle ore 00.10 fino alle 06.10 di martedì 16 e mercoledì 17 ottobre 2018 viene consentita la
sosta operativa in Canal Grande lato Dorsoduro - Campo della Salute, al m/pontone di cui al precedente
punto 1. senza interferire con le manovre dei mezzi Actv in servizio pubblico di linea;

4. Dalle  ore  00.10  fino  alle  06.10  dei  giorni  martedì  16  e  mercoledì  17  ottobre  2018  viene
parzialmente interdetta la navigazione nella metà della sezione navigabile del Canal Grande compresa
dalla mezzeria del canale a Campo della Salute;
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B  -  Completa  interdizione  della  navigazione  in  Canal  Grande  per  i  lavori  di  salpamento  e
posizionamento del nuovo cavo Enel ubicato in subalveo in Canal Grande tra Calle del Traghetto
a San Marco e Campo della Salute a Dorsoduro.

1. Viene consentito il transito in Canal Grande con entrata da Punta della Dogana alle ore 23.00 di
mercoledì 17/10/2018 e l’uscita dal Canal Grande con le stesse modalità e percorso alle ore 06.10 di
giovedì 18/10/2018, al m/pontone denominato “Eolo”, targato 6V40107 - RV00961, avente dimensioni
mt.22,080x7,66, stazza lorda tonn.57,480, portata tonn.133,450, con assistenza durante i transiti della
Polizia Municipale e/o con scorta tecnica con moto barca denominata “Tobia” targata 5V24318, avente
dimensioni mt.22x7,50 o con zatterino targato Rv07322 avente dimensioni mt.1,98x6,92 o con zatterino
targato RV avente dimensioni mt. 1,94x6,92;

2. Viene consentita la sosta temporanea in Canal Grande lungo la sezione navigabile compresa da
Calle del Traghetto a San Marco a Campo della Salute a Dorsoduro, 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, la sosta operativa dalle ore 00.10 fino alle 06.10 di giovedì
18 ottobre 2018;

3. Dalle ore 00.10 fino alle 06.10 di giovedì 18 ottobre 2018 viene completamente interdetta la
navigazione all’altezza della sezione navigabile del Canal Grande compresa da Calle del Traghetto a
San Marco a Campo della Salute a Dorsoduro, a tutti i mezzi a motore compresi quelli del trasporto
pubblico locale ad eccezione dei mezzi del Pronto Intervento in Servizio di Emergenza;

4. Per tutto il periodo di interdizione della navigazione di cui al precedente punto 3. i mezzi del TPL
impegati da Actv ed Alilaguna faranno capolinea alle fermate di San Marco e dell’Accademia S.Vio con
evoluzione in Canal Grande all’altezza dei capolinea;

C  -   Parziale  interdizione  della  navigazione  in  Canal  Grande  per  i  lavori  di  salpamento  e
posizionamento del nuovo cavo Enel ubicato in subalveo in Canal Grande tra Calle del Traghetto
a San Marco e Campo della Salute a Dorsoduro.

1. Viene consentito il transito in Canal Grande con entrata da Punta della Dogana alle ore 23.00 di
giovedì 18 e venerdì 19/10/218 e l’uscita dal Canal Grande con le stesse modalità e percorso alle ore
06.10 di venerdì 19 e sabato 20/10/2018, al m/pontone denominato “Eolo”, targato 6V40107 - RV00961,
avente  dimensioni  mt.22,080x7,66,  stazza  lorda  tonn.57,480,  portata  tonn.133,450,  con  assistenza
durante i transiti della Polizia Municipale e/o con scorta tecnica con moto barca denominata “Tobia”
targata 5V24318, avente dimensioni mt.22x7,50 o con zatterino targato Rv07322 avente dimensioni
mt.1,98x6,92 o con zatterino targato RV avente dimensioni mt. 1,94x6,92;

2. Dalle ore 00.10 fino alle 06.10 di venerdì 19 e sabato 20 ottobre 2018 viene consentita la sosta
operativa in Canal Grande lato Dorsoduro – Campo della Salute, senza interferire con le manovre dei
mezzi Actv in servizio pubblico di linea, al m/pontone di cui al precedente punto 1.; 

3. Dalle  ore  00.10  fino  alle  ore  06.10  dei  giorni  venerdì  19  e  sabato  20  ottobre  2018 viene
parzialmente interdetta la navigazione nella metà della sezione navigabile del Canal Grande compresa
dalla mezzeria del canale a Calle del Traghetto;

Secondo intervento 

D  -  Parziale  interdizione  della  navigazione  in  Canal  Grande  per  i  lavori  di  salpamento  e
posizionamento del  nuovo cavo Enel  ubicato  in  subalveo  in  Canal  Grande  tra  Rio Terà dei
Sabbioni a Cannaregio e Corte Pisani a S.Croce.

1. Dalle ore 00.00 di martedì 23 alle ore 06.10 di sabato 27 ottobre 2018 vengono sospese le
seguenti concessioni di spazio/specchio acqueo:
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LATO SESTIERE CANNAREGIO:

- sospensione della concessione di specchio acqueo nr.72527 del 01/08/2015 ubicata in aderenza alla
porta  d'acqua sede dell'albergo Continental  al   civ.166 di  Cannaregio,  con inizio  occupazione  fine
spigolo finale di Fond.ta o Calle del Forno in direzione ponte degli Scalzi;

LATO SESTIERE S.CROCE:

- sospensione della concessione di specchio acqueo nr. 56887 del 01/01/2005 ubicata in aderenza a
Palazzo “Ex ESAV" civ.1187 di S.Croce, con inizio occupazione filo Calle dei Pisani in direzione ponte
degli Scalzi;

2. Viene consentito il transito in Canal Grande con entrata da Punta della Dogana alle ore 23.00 di
lunedì 22 e martedì 23/10/2018 e l’uscita dal Canal Grande con le stesse modalità e percorso alle ore
06.10  di  martedì  23  e  mercoledì  24/10/2018,  al  m/pontone  denominato  “Eolo”,  targato  6V40107  -
RV00961,  avente  dimensioni  mt.22,080x7,66,  stazza  lorda  tonn.57,480,  portata  tonn.133,450,  con
assistenza durante i transiti della Polizia Municipale e/o con scorta tecnica con moto barca denominata
“Tobia”  targata  5V24318,  avente  dimensioni  mt.22x7,50  o  con  zatterino  targato  Rv07322  avente
dimensioni mt.1,98x6,92 o con zatterino targato RV avente dimensioni mt. 1,94x6,92;

3. Viene consentita la sosta temporanea in Canal Grande in aderenza al prospetto del Palazzo di
cui al civ. 1307 di S.Croce (Sede Giudice di Pace), senza interferire con le manovre dei mezzi Actv in
servizio pubblico di linea, al m/pontone di cui al precedente punto 1. e la sosta operativa presso Rio
Terà dei Sabbioni dalle ore 00.30 fino alle 05.00 di martedì 22 e mercoledì 23 ottobre 2018;

4. Dalle  ore  00.30  fino  alle  05.00  dei  giorni  martedì  23  e  mercoledì  24  ottobre  2018  viene
parzialmente interdetta la navigazione per metà della sezione navigabile del Canal Grande compresa
dalla mezzeria del canale a Rio Terà dei Sabbioni;

E -   Completa  interdizione  della  navigazione  in  Canal  Grande  per  i  lavori  di  salpamento  e
posizionamento del  nuovo cavo Enel  ubicato in subalveo in Canal Grande  tra Rio Terà dei
Sabbioni a Cannaregio e Corte Pisani a S.Croce.

1. Viene consentito il transito in Canal Grande con trasferimento dal civ. 1307 di S.Croce (Sede
Giudice di Pace) lungo la sezione di canale interessata dal cavo  alle ore 00.15 di mercoledì 24/10/2018
e  ritorno  con  le  stesse  modalità  e  percorso  alle  ore  05.00  di  giovedì  25/10/2018,  al  m/pontone
denominato  “Eolo”,  targato  6V40107  -  RV00961,  avente  dimensioni  mt.22,080x7,66,  stazza  lorda
tonn.57,480, portata tonn.133,450, con assistenza durante i  transiti  della Polizia Municipale e/o con
scorta tecnica con moto barca denominata “Tobia” targata 5V24318, avente dimensioni mt.22x7,50 o
con  zatterino  targato  Rv07322  avente  dimensioni  mt.1,98x6,92  o  con  zatterino  targato  RV avente
dimensioni mt. 1,94x6,92;

2. Viene consentita la sosta operativa in  Canal Grande dalle ore 00.30 e comunque una volta
transitata l'ultima corsa ACTV programmata, fino alle 05.00 di giovedì 25 ottobre 2018 lungo la sezione
navigabile compresa tra  Rio Terà dei Sabbioni e Calle Pisani al m/pontone di cui al precedente punto
1., 

3. Dalle ore 00.30 fino alle 05.00 di giovedì 25 ottobre 2018 viene completamente interdetta la
navigazione all’altezza della sezione navigabile del Canal Grande compresa da Rio Terà dei Sabbioni a
Cannaregio a Calle dei Pisani a S.Croce a tutti i mezzi a motore compresi quelli del trasporto pubblico
locale ad eccezione dei mezzi del Pronto Intervento in Servizio di Emergenza e per la corsa delle ore
04.34 in partenza da F.Nove,  con M/s di stazza inferiore alle 5 tonn., che transiterà alle ore 04.45
all’altezza dei lavori e nella mezzeria del canale;

4. Per tutto il periodo di interdizione della navigazione di cui al precedente punto 3. i mezzi del TPL
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impegati da Actv ed Alilaguna faranno capolinea alle fermate di Piazzale Roma e Riva de Biasio con
evoluzione in Canal Grande all’altezza dei capolinea;

F  -   Parziale  interdizione  della  navigazione  in  Canal  Grande  per  i  lavori  di  salpamento  e
posizionamento del  nuovo cavo Enel  ubicato  in  subalveo  in  Canal  Grande  tra  Rio Terà dei
Sabbioni a Cannaregio e Corte Pisani a S.Croce.

1. Viene consentito il transito in Canal Grande con trasferimento dal civ. 1307 di S.Croce (Sede
Giudice  di  Pace)  a  Calle  Pisani  a  S.Croce,  al  m/pontone  denominato  “Eolo”,  targato  6V40107  -
RV00961,  avente  dimensioni  mt.22,080x7,66,  stazza  lorda  tonn.57,480,  portata  tonn.133,450,  con
assistenza durante i transiti della Polizia Municipale e/o con scorta tecnica con moto barca denominata
“Tobia”  targata  5V24318,  avente  dimensioni  mt.22x7,50  o  con  zatterino  targato  Rv07322  avente
dimensioni mt.1,98x6,92 o con zatterino targato RV avente dimensioni mt. 1,94x6,92;

2. Viene  consentita  la  sosta  temporanea in  Canal  Grande  lato  S.Croce –  Calle  Pisani,  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, la sosta operativa dalle ore 00.30 fino
alle 05.00 dei giorni venerdì 26 e sabato 27 ottobre 2018;

3. Dalle  ore  00.30  fino  alle  ore  05.00  dei  giorni  venerdì  26  e  sabato  27  ottobre  2018  viene
parzialmente interdetta la navigazione nella metà della sezione navigabile del Canal Grande compresa
dalla mezzeria del canale a Calle Pisani;

G. -  Prescrizioni  durante le operazioni  di  sostituzione dei  cavi  Enel  trasversalmente il  Canal
Grande: 

1. La società incaricata dei lavori è obbligata a dare tempestiva comunicazione alla sala operativa

Actv qualora i lavori di sostituzione del cavo Enel dovessero concludersi prima del previsto ed è inoltre

obbligata  a  predisporre  l’opportuna  segnaletica,  con  gli  estremi  dell’Ordinanza,  nonché  alla  loro

rimozione una volta ultimati gli stessi, mentre i responsabili dell’Actv devono dare ampia informazione

alla cittadinanza della variazione del Servizio Pubblico trasporto persone di linea per la sospensione

degli imbarcaderi ed istituzione dei capolinea; 

2. La presente Ordinanza è subordinata all’autorizzazione in deroga ai rumori rilasciata da parte

degli Uffici competenti della Direzione Ambiente - Servizio Aria, Rumori,  Elettrosmog; 

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.
La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo
Pretorio Comunale.

                  IL DIRIGENTE
arch. Loris Sartori

       (*) atto firmato digitalmente)  
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