
COMUNE DI VENEZIA

Direzione  Servizi al cittadino e imprese
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello trasporti e concessioni acquei
San Marco 4084 – 30124  Venezia

  Ordinanza n° (vedi timbro in intestazione)

Oggetto: Manifestazione 33a Venice Marathon, limitazioni alla viabilità e occupazioni per montaggio del ponte provvisorio
attraverso  il  Canal  Grande,  temporanea  sospensione  di  approdi  ACTV e  modifiche  al  servizio  di  trasporto
pubblico. 

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta presentata dalla società Insula Spa in data 27/09/2018, finalizzata ad ottenere misure di
limitazione  del  traffico  acqueo  e  occupazioni,  necessarie  per  svolgere  le  opere  di  allestimento  e
rimozione del ponte pedonale per la competizione sportiva in oggetto;

Vista la  richiesta  inviata  in  data  16/10/2018  dalla  società  Actv  Spa,  dove  sono  indicate  le  esigenze  di
mobilità  e  liberazione  di  specchi  acquei  per  procedere  all'installazione  dell'approdo  sussidiario
"Salute";

Visto che le modalità di realizzazione delle suddette opere temporanee sono state stabilite in accordo tra i
vari  soggetti  interessati  in  occasione di  precedente edizione della  manifestazione,  quindi  vengono
svolte nella stessa maniera da alcuni anni;

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

In occasione della manifestazione 33a Venicemarathon di domenica 28 ottobre 2018, sono istituite le seguenti variazioni a
traffico acqueo, fruizione di approdi pubblici e occupazioni di specchi acquei: 
A. Opere di installazione e rimozione del ponte tra Punta della Dogana e la riva di Calle Vallaresso e di approdo

sussidiario Actv “Salute”: 
1) Dalle ore 07.00 alle ore 18.00 di giovedì 25 ottobre 2018 e di venerdì 26 ottobre, e comunque fino alla conclusione

delle opere di montaggio dei primi due tratti (complessivamente di circa ml. 100) del ponte galleggiante, a partire da
Punta della Dogana verso i Giardinetti ex Reali, il traffico acqueo in transito dovrà convergere nella sezione libera del
canale, osservando una opportuna distanza di sicurezza dai mezzi operanti, con precedenza alla circolazione delle
unità  in  servizio  pubblico  di  linea;  le  stesse  modalità  di  navigazione  dovranno  essere  rispettate  durante  le  fasi
avanzate di smantellamento. 

2) Dalle ore 05.00 alle ore 12.00 circa di  sabato 27 ottobre, durante la posa del rimanente settore del ponte fino al
collegamento con la sponda del Molo di San Marco-Giardinetti, e dalle ore 15.30 alle ore 21.00 di  domenica 28

ottobre, durante l’inizio delle  operazioni di rimozione: 
- viene interdetto alla circolazione di tutte le imbarcazioni adibite al trasporto privato, trasporto pubblico non di

linea e diporto il corrispondente tratto di Canal Grande, 
- le linee di navigazione ACTV e Alilaguna in entrata e uscita dal bacino di San Marco ed eventuali altre unità

circolanti  per  emergenze,  trasporti  sanitari,  delle  forze  dell'ordine,  di  servizio  per  la  manifestazione,  sono
autorizzate a transitare anche durante tali fasce orarie, attraverso il varco presente nel primo settore del ponte lato
Punta della Dogana. 

3) Dalle  ore 05.00 di  sabato 27 ottobre alle ore 21.00 di domenica 28 ottobre viene interdetto al traffico il  rio dei
Giardinetti all’uscita in Bacino di San Marco. 
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4) Le seguenti  unità  della  società  Nautilus S.r.l.  impiegate  per  i  lavori,  sono autorizzate alla  circolazione nel  tratto
iniziale del Canal Grande e alla sosta in corrispondenza a Punta della Dogana, solo durante le fasi operative, a partire
dalle ore 07.00 del giorno 25 ottobre fino alla completa rimozione dell’attraversamento galleggiante entro il giorno 31
ottobre 2018: 
- motopontone  LIDO  I  targa  RV06988,  dimensioni  m.  27,00  x  9,00,  motopontone  LIDO  II  targa  6V30682,

dimensioni m. 27,00 x 9,00, motopontone SALVADRIA targa 6V40021, dimensioni m. 24,00 x 9,00, motoscafo
DC6 targa RV12280, dimensioni m. 6,70 x 2,50, motoscafo BAT 20 targa RV06245, dimensioni m. 6,94 x 1,94,
motoscafo  RIO  630  targa  RV11258,  dimensioni  m.  6,83  x  2,43,  motoscafo  STUDIO  24  targa  RV11283,
dimensioni m. 7,38 x 2,20, motoscafo  VEDETTA targa RV07177, dimensioni m. 8,07 x 2,40;

- la società incaricata dovrà predisporre l’opportuna segnaletica per interdire al passaggio le aree pubbliche durante
i lavori e ripristinare al termine della manifestazione le strutture d’ormeggio ad uso pubblico in qualsiasi modo
manomesse per il montaggio della struttura. 

5) Durante lo stesso periodo di cui al punto precedente vengono sospese le occupazioni di spazio acqueo presenti in
corrispondenza a Punta della Dogana nel settore immediatamente adiacente al Bacino di San Marco. 

6) Durante la fascia oraria di permanenza in opera del ponte, dalle ore 05.00 di sabato 27 ottobre alle ore 21.00 di
domenica  28  ottobre  2018,  e  comunque  fino  alla  sua  completa  rimozione,  viene  sospeso  il  pontone  di  levante
dell’approdo ACTV “Vallaresso” e il pontile di ponente nell’area della stazione comunale taxi Molo-Giardinetti. 

7) Per il periodo di funzionamento del ponte, con esclusione delle fasce orarie di cui al punto 2 e fatte salve altre
prescrizioni disposte da Capitaneria di Porto-Guardia Costiera, 
- il passaggio attraverso il varco è consentito solamente ai mezzi di trasporto pubblico, delle forze dell’ordine, di

emergenza-pronto soccorso e adibiti a servizio della manifestazione, aventi larghezza massima di m. 8 e altezza
inferiore a m. 4, i quali dovranno procedere con cautela alla velocità minima di manovra; 

- a tutte le altre unità è vietata la navigazione entro m. 50 dal versante lato Canal Grande del ponte. 

8) Dalle ore 09.00 alle 16.00 di domenica 28 ottobre 2018 e comunque fino alla conclusione della manifestazione in
oggetto, viene sospeso il Servizio Pubblico del Traghetto Gondole della Dogana. 

9) Per le opere di installazione e l'attività di servizio dell'approdo sussidiario ACTV “Salute”, le occupazioni di spazi
acquei presenti presso il settore di Fondamenta della Dogana adiacente a Campo della Salute sono così regolate: 
- a partire dalle ore 08.00 di giovedì 25 ottobre fino alle ore 18.00 circa di venerdì 23 novembre 2018, vengono

sospesi sette stazi gondola a partire dall'area dell'approdo Actv in direzione Punta della Dogana, la società Actv è
autorizzata a provvedere alla rimozione delle paline d'ormeggio esterne dei primi stazi affiancati alla fermata, per
il  numero necessario a consentire le manovre dei mezzi di linea, con obbligo di provvedere al loro ripristino
immediatamente dopo la rimozione del pontone, 

- per lo stesso periodo riportato al punto precedente, sono temporaneamente sospese le prime tre occupazioni di
spazio  acqueo dopo la  fermata  sussidiaria  in  direzione Campo della  Salute,  o  comunque quelle  che siano di
ostacolo  all'operatività  della  fermata  provvisoria,  secondo  le  indicazioni  dei  responsabili  della  Direzione
Navigazione di ACTV,

- il giorno 26 ottobre è autorizzata la circolazione in Canal Grande, entrata e uscita da Punta della Dogana, delle
unità da trasporto per l'ormeggio del pontone presso la fermata sussidiaria. 

B. Regolamentazione degli approdi del servizio di trasporto pubblico di linea: 
1) Dalle ore 08.30 alle ore 16.30 del giorno 28 ottobre, e comunque fino al termine del passaggio degli atleti partecipanti

alla competizione, sono sospese le fermate ACTV “S. Basilio", “Spirito Santo” e "Giardini principale".
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2) I giorni  27 e  28 ottobre è autorizzata  l'operatività  dell'approdo “Salute” in  Punta della  Dogana,  in aggiunta alla
fermata permanente di Campo della Salute,
- dal giorno 29 ottobre al giorno 23 novembre 2018, resterà in attività il solo approdo sussidiario di Punta della

Dogana, per consentire la sospensione per opere di manutenzione della fermata  permanente "Salute". 

3) È autorizzata la modifica dei servizi conseguente alle disposizioni del punto precedente, secondo l'organizzazione
stabilita dalla società Actv, in particolare per le linee 5.1 – 5.2 – 2 che transitano lungo il canale della Giudecca e linee
1 – 2 per il Canal Grande. 

4) La società Actv dovrà esporre i relativi avvisi all’utenza ed eventualmente provvedere al montaggio di dispositivi per
interdire l'ingresso ai pontoni sospesi.

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 non costituisce autorizzazione allo svolgimento della manifestazione e viene resa fatti salvi 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.

In  materia  di  sicurezza  e  sanità,  si  rinvia  ai  piani  sanitari  e  di  sicurezza  emanati  dalle  Amministrazioni  ed  alle
indicazioni in essi contenuti che, in caso di contrasto di disposizioni, prevalgono sulla presente.

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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