
Comune di Venezia
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Viabilità Venezia C.S. e isole, Energia e Impianti
Servizio Trasporti e Concessioni Acquei
Calle Cavalli 4084, 30124 Venezia

ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione)

Oggetto: Intervento di sostituzione tubazioni gas interrate, chiusura al traffico di tratto rio dei Fuseri e modifica
alla regolazione della circolazione acquea nei rii limitrofi.

IL DIRIGENTE

Visto L’incontro preliminare finalizzato alla pianificazione ed esecuzione dei lavori in oggetto svoltosi con
la società Italgas Reti il 05/04/2022 presso il Comune di Venezia;

Preso atto -delle considerazioni e proposte di modifica alla viabilità acquea per lo svolgimento di tali lavori, 
espresse  durante  la  Conferenza  dei  Servizi  organizzata  il  03/05/2022,  partecipanti  gli  uffici
Viabilità  Venezia  e  Area  Lavori  Pubblici,  Polizia  Locale-Servizio  Sicurezza  della  Navigazione,
Associazione  ASCOM  Venezia,  rappresentanti  degli  autorizzati  al  servizio  Taxi  e  degli  Stazi
Gondole;
-delle considerazioni e proposte raccolte durante l’incontro organizzato il giorno 14/10/2022 con i
rappresentanti delle associazioni gondolieri di Traghetto San Beneto- Bacino Orseolo e Traghetto
Carbon;
-delle informali comunicazioni preventive effettuate alle principali attività ricettive ubicate nella
zona interessata dagli interventi;

Viste l'istanza presentata con PG/2022/419822 del 19/09/2022 dalla società ROVIL Srl, incaricata delle
opere in oggetto, e l’ordinanza n° 625 del 10/10/2022 che ha autorizzato l’esecuzione di prova di
posizionamento  motobarca  presso  il  luogo  dei  lavori,  per  accertare  le  modalità  possibili  di
formazione della chiusura a palancole;

Tenuto 
conto

della disciplina vigente di regolazione del traffico acqueo e di destinazione delle rive pubbliche,
stabilita da: 
 da Regolamento per la Circolazione Acquea del Comune di Venezia, 
 Testo Unico Circolazione Acquea-Ordinanza n° 274/2015, 
 Ordinanza n° 739/2007 (istituzione rive pubbliche del Centro Storico di Venezia), 
 Ordinanza  n°  70964/2001  (istituzione  rive  pubbliche  nel  sestiere  di  San  Marco)  e  loro

integrazioni e modifiche;
 

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

Che vengano istituite le seguenti limitazioni e modifiche temporanee alla viabilità acquea, per lo svolgimento di
opere di sostituzione tubazioni gas interrate in sub-alveo di rio, continuativamente dalle ore 08:00 del giorno  17
ottobre 2022, fino al giorno 17 dicembre 2022 ore 18.00:

1 Viene chiuso al traffico un tratto del Rio dei Fuseri antistante la riva di Calle Coppo, per la messa in
asciutto del tratto di rio tramite delimitazione con due ture a palancole metalliche distanziate tra loro di circa m.
15,00,
1.a al suo interno è autorizzato lo stazionamento di  una  imbarcazione della società LMD Srl, incaricata della

formazione di dette palancolate, denominata “Zio Mario”, targa CI 3730, dimensioni m. 13,50 x 3,39, alla
quale è consentito il transito entrata e uscita da Canal Grande-Palazzo Grimani fino al luogo dei lavori, e di

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ed è
conservato  nel  sistema  di  gestione  documentale  del  Comune  di  Venezia.  L'eventuale  copia  del  presente
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altre unità a servizio del cantiere, che potranno transitare in Rio dei Fuseri esclusivamente con entrata e
uscita dal lato di Rio di San Luca-Barcaroli e per il resto circolare secondo le regole vigenti;

1.b nei due tratti laterali liberi del rio è ammessa la circolazione solo in caso di necessità per l’accesso ai luoghi
non raggiungibili in alcun modo diversamente o per eventuali emergenze, dal lato di Rio Orseolo secondo
quanto stabilito dalla presente ordinanza.

2 Per la medesima durata, vengono temporaneamente sospese le regole permanenti di circolazione acquea e di
uso rive pubbliche, dove modificate dai punti seguenti.

3 Circolazione delle gondole naviganti in servizio di noleggio, trasporto pubblico non di linea: 
3.a alle gondole dello stazio di Bacino-Rio Orseolo è consentito il transito a partire dalle 9.30

a.i dallo stazio in Rio dei Scoacamini, uscita in Canal Grande per Rio di San Salvador (Lovo),
a.ii attraversamento del Canal Grande per raggiungere la sponda opposta, Riva del Vin;
a.iii circolazione in accosto alla sponda (unica fila) fino al secondo palo guardiano dopo il  Ponte di Rialto

(fronte Campo dell’Erbaria), e poi rientro sulla sponda lato Cannaregio, 
a.iv circolazione per Rio del Fontego dei Tedeschi, Rio della Fava, entrata in Rio de Bareteri per il rientro

allo stazio d’origine;
3.b alle gondole dello stazio di Traghetto Carbon è consentito il transito a partire dalle 9.30,

b.i dallo stazio in rio dei Bareteri, uscita in Canal Grande da Rio di San Salvador, attraversamento del
Canal Grande per raggiungere la sponda opposta, Riva del Vin;

b.ii circolazione in accosto alla sponda (unica fila) fino al secondo palo guardiano dopo il  Ponte di Rialto
(fronte Campo dell’Erbaria), rientro sulla sponda lato Cannaregio, 

b.iii circolazione per Rio del Fontego dei Tedeschi, Rio della Fava, entrata in Rio de Bareteri fino allo stazio
d’origine;

b.iv le gondole in servizio presso la riva di Campo Manin potranno circolare anche in uscita dal Rio di San
Luca in direzione di Canal Grande-Palazzo Grimani, per poi proseguire la normale navigazione;

3.c tali percorsi potranno essere modificati percorrendo nei due sensi il rio di San Salvador quando il livello
della marea impedisca il passaggio sotto il ponte privato di Sottoportego delle Acque in rio dei Bareteri.

4 Circolazione della motobarca della società Veritas, per la raccolta giornaliera dei rifiuti urbani: 
4.a tale unità è autorizzata al transito con entrata uscita dal Rio di San Zulian-Fava, Rio dei Bareteri e Rio dei

Scoacamini, per accedere alla postazione riservata presso le rive di Calle Scoacamini o Calle delle Colonne,
facendo evoluzione nell’area dell’incrocio con il Rio Orseolo, tutti i giorni dalle ore 08:00 alle ore 10:30;

4.b l'orario di transito potrà essere variato in caso di condizioni di marea che impediscano il passaggio sotto il
ponte privato di Sottoportego delle Acque in rio dei Bareteri;

4.c la circolazione e la sosta si dovranno regolare per consentire il flusso del traffico come autorizzato dalla
presente ordinanza e mettendo in atto tutti gli accorgimenti per la sicurezza.

5 Circolazione delle unità per il trasporto merci: 
5.a vengono sospesi i permessi in deroga rilasciati per i transiti nella zona interessata dai lavori;
5.b la circolazione delle imbarcazioni da trasporto in entrata e uscita dal Rio di San Zulian-Fava, Rio dei Bareteri

e Rio dei Scoacamini, fatte salve tutte le altre regole vigenti di navigazione, è consentita esclusivamente per
operazioni  di  scarico  e  carico  nell’insula  delimitata  dai  rii  Orseolo-Bacino  Orseolo,  delle  Procuratie-
Cavalletto, dei Ferali, o alla riva di Ponte Goldoni-Hotel Bonvecchiati;

5.c i transiti sono autorizzati inderogabilmente solo fino alle ore 09:30 dei giorni feriali e festivi;

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ed è
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5.d ugualmente fino alle ore 09:30: 
d.i viene anche temporaneamente consentita l’entrata e uscita da Canal Grande-Palazzo Grimani fino alle

rive pubbliche di Ponte della Chiesa e Campo Manin, rispettando le altre regole di circolazione e di
destinazione delle rive pubbliche; 

d.ii è autorizzato il transito nel rio San Salvador e l’approdo alle rive pubbliche presenti, che non dovranno
quindi essere occupate da gondole in sosta non operativa prima delle ore 09:30, rimangono vigenti la
limitazione dimensionale per le imbarcazioni e le modalità di sosta alle rive pubbliche.

     5.e   viene destinata una cavana con pontile fronte calle cavalli angolo isolato cavalli il cui cancello resterà
apribile dal lato acqueo fino alla fine dei lavori;

6 Circolazione delle unità in servizio pubblico taxi e NCC: 
6.a è sospesa la circolazione di tali unità lungo la direttrice dei rii Fuseri – Scoacamini – Bareteri  dopo le ore

9.30;
6.b la circolazione è autorizzata esclusivamente per il trasporto di passeggeri con difficoltà di deambulazione o

per  particolari  esigenze di  carattere eccezionale,  per  le  quali  l’approdo alle  rive circostanti,  esterne la
suddetta  area,  costituisca  impedimento  non  sostenibile  per  gli  utenti,  tali  fattispecie  di  necessità  va
opportunamente dimostrata;

6.c è  in  ogni  caso  stabilito  obbligo  di  sosta  solo  per  il  tempo delle  operazioni  di  sbarco  e  imbarco  con
conducente a bordo;

6.d rimane necessario il transito in entrata e uscita per il rio dei Baretteri fino all’area di incrocio con il Rio
Orseolo, per le manovre di cambio direzione di marcia, da svolgere tutelando la sicurezza della navigazione;

6.e i suddetti transiti, ai fini dell’eventuale acquisizione dei servizi e tempo di percorrenza, non sono garantiti, in
quanto subordinati alle condizioni di marea (che dovranno consentire entrata ed uscita) e alla quantità di
traffico presente.

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.
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.

Il Dirigente arch. Alberto CHINELLATO
(*) atto firmato digitalmente
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