
 

Comune di Venezia 
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti 
Settore Mobilità e Trasporti 
Servizio Trasporti e Concessioni Acquei  
San Marco 4084 – 30124 Venezia 

 

 

 
(*) 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 

documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. 

Responsabile procedimento: Barbara Carrera | Responsabile istruttoria: Andrea Maggio 

tel. 041-2748133 / 041-2748348; E-mail: spazi.acquei@comune.venezia.it 
Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione 

dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di 

comportamento 
sito: www.comune.venezia.it - PEC: mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it 

Pagina 1 di 2 

 

  ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione)  

Oggetto:  Rio di San Isepo (San Giuseppe, sestiere di Castello), cantiere di ripristino del ponte di servizio 

dell’istituto Sebastiano Venier, parziale chiusura al traffico e temporanea modifica alle regole di 

viabilità acquea. 

 

IL DIRIGENTE 

Viste le richieste di regolazione della circolazione acquea durante lo svolgimento dei lavori in oggetto, 
inviate dalla società Gregolin Lavori Marittimi Srl incaricata dell’intervento con prot. 411107 del 
10/09/2021 e 448275 del 02/10/2021 (indicante le modalità di esecuzione stabilite in accordo con 
la Direzione Lavori e il tecnico coordinatore per la sicurezza);  
 

Visto che detti lavori sono stati pianificati, con procedura d’urgenza, dall’ente Città Metropolitana di 
Venezia, Area Lavori Pubblici, Servizio Edilizia,  
che il progetto definitivo è stato approvato con decreto PG/2021 /421 del Commissario Delegato ai 
danni dell’acqua alta; 
 

Considerata quindi l’esigenza di stabilire le limitazioni concordate per consentire di operare in condizioni di 
sicurezza ed eseguire l’intervento finalizzato a pubblica utilità; 
 

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 della prima parte delle opere di adeguamento del ponte di accesso all’Istituto S. Venier (in 
corrispondenza al civ. 726 di Fondamenta S. Isepo), dal giorno 18 ottobre al giorno 22 ottobre 2021 e comunque 
fino al termine dei lavori, sono istituite le seguenti modifiche alla viabilità acquea: 

 
1) Il tratto di rio di S. Isepo costituito da due settori ognuno di lunghezza di m. 15 ai due lati del ponte, viene 

interdetto alla circolazione di tutte le imbarcazioni, sia a remi che a motore, viene regolato come area di cantiere 
con accesso consentito ai soli addetti ai lavori e alle unità nautiche impiegate per l’attività, 
− il transito attraverso tale area per emergenze non risolvibili diversamente dovrà essere consentito in modo 

che possa avvenire in condizioni di sicurezza, quindi l’unità in servizio dovrà attendere il tempo necessario 

per la liberazione dell’area; 

− durante le fasce orarie di sospensione dei lavori il passaggio attraverso la suddetta area rimane subordinato 

alle occupazioni di cantiere, se sarà necessaria la chiusura continuativa del tratto di canale rimarrà vigente la 

regolazione della viabilità come indicato al punto seguente. 

 

2) Regolazione della viabilità acquea: 

− nei due settori del rio di S. Isepo esterni al tratto interdetto ai transiti, da lato Rio dei Giardini e lato Canale 

di San Marco, il traffico, delle imbarcazioni occupanti ormeggi all’interno di tali settori e altre con necessità di 

accedere alle aree per operazioni di scarico e carico, è temporaneamente regolato in doppio senso di marcia, 

fatte salve tutte le altre disposizioni vigenti di disciplina della viabilità acquea; 
− si dovrà rispettare la precedenza di transito delle imbarcazioni dirette alle due uscite del rio e in ogni caso la 

precedenza alla circolazione delle unità della società Veritas, di altre per servizi di pubblica utilità, di Polizia 

Locale e altri organi di pubblica sicurezza, e alle imbarcazioni circolanti in emergenza; 
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− è autorizzato il transito in entrata e uscita dal rio dei Giardini-Canale di San Pietro fino all’area dei lavori delle 

seguenti motobarche di servizio: “Patana” RV07153 (C1557) di m. 6,90 x 1,93, “Zatterino” 6V30191-RV05137 

di m. 7,20 x 1,80, “Adriana” 6V23576-RV03892 (C0308) di m. 10,80 x 2,25, “Pordelio” 6V30405-RV05482 

(C0312) di m. 14,60 x 3,00. 

 

3) La società incaricata dei lavori dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni: 
− dovrà operare secondo le indicazioni dei responsabili lavori di Città Metropolitana di Venezia-Servizio Edilizia 

ed eventuali disposizioni della Direzione comunale Area Lavori Pubblici-Settore Viabilità Venezia, per le 
limitazioni al traffico pedonale e occupazioni in area pubblica; 

− provvedere alle segnalazioni di area interdetta, visibili in qualsiasi condizione di luce, anche nella parte di 
canale temporaneamente occupata; 

− l’area di cantiere dovrà essere delimitata e segnalata, anche nella sua occupazione acquea, tramite 
esposizione di segnaletica provvisoria, 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. 

 
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. Loris SARTORI  
(*) atto firmato digitalmente 
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