
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, integrazione ordinanza n° 662/2018 per modifica modalità di installazione

ponte in Canal Grande. 

IL DIRIGENTE

Vista l'ordinanza  n°  662  del  24/10/2018,  che  dispone  limitazioni  alla  viabilità  acquea  e  al  servizio  di

trasporto di linea in occasione dei lavori di montaggio e rimozione del ponte per la manifestazione

sportiva Venicemarathon;

Vista la  comunicazione  inviata  il  24/10/2018  dalla  società  Insula  Spa,  per  evidenziare  l'esigenza  di

variazione  delle  modalità  di  montaggio  del  ponte,  che  è  stata  preventivamente  concordata  con la

Direzione Navigazione di ACTV, a causa del previsto peggioramento delle condizioni meteo-marine;

Considerato che  la  modifica  pianificata  è  ritenuta  necessaria  a  tutela  della  sicurezza  degli  operatori  e  per

l'integratità della struttura;

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 caso di impedimento all'ormeggio dei galleggianti per il ponte Venicemarathon in Canal Grande secondo le disposizioni

dell'ordinanza n° 662/2018, a causa di avverse condizioni meteorologiche, l'art. A-1 dell'ordinanza è modificato e integrato

dal seguente: 

1) Dalle ore 07.00 alle ore 18.00 di venerdì 26 ottobre, e comunque fino alla conclusione delle opere di montaggio del

ponte galleggiante, a partire da Punta della Dogana verso i Giardinetti ex Reali, con aggancio di ulteriore modulo per

raggiungere la lunghezza complessiva di circa m. 120 e la distanza (larghezza navigabile) di circa m. 27 dal filo

esterno dei pontoni della fermata Actv "Vallaresso", la viabilità è così regolata:

- il passaggio nel suddetto varco libero è riservato con precedenza in entrambe le direzioni alle unità del servizio di

trasporto  pubblico  di  linea,  fatte  salve  le  esigenze  di  transito  per  servizi  di  emergenza,  e  potrà  avvenire

subordinatamente alla sosta e manovre dei vaporetti presso la fermata Actv, tenuto conto dell'obbligo di mantenere

la distanza di sicurezza dalla struttura del ponte in costruzione;

- durante il montaggio dell'ultimo modulo, la società incaricata dovrà operare in modo che sia sempre navigabile il

varco libero rimanente. 

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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