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  Ordinanza n° (vedi timbro in intestazione)

Oggetto: Rio dei Giardini-Canale di S. Pietro di Castello, temporanea chiusura delle passerelle pubbliche di Padiglione

Italia e Campiello S. Anna e sospensione di occupazioni di spazio acqueo.

IL DIRIGENTE

Vista la  comunicazione  dell'Ufficio  tecnico  di  Direzione  Lavori  Pubblici-Settore  Musei  Viabilità  ed

Eliminazione Barriere Architettoniche,  inviata in data 17 ottobre 2016 per notificare il  prossimo

inizio dei lavori di manutenzione delle passerelle in oggetto, catalogati con CI 13830;  

Vista la  comunicazione  dell'esito  della  Gara  41/2016,  riguardante  detti  lavori,  redatta  dalla  Direzione

Finanziaria-Settore Gare e Contratti, che identifica la società  aggiudicataria;

Considerato che  la  Direzione  Lavori  Pubblici  ha  pianificato  l'intervento  a  tutela  dell'incolumità  pubblica,  in

quanto le strutture in oggetto sono risultate in grave stato di degrado, che ne compromette la stabilità

e di conseguenza la possibilità di fruizione; 

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

Dal giorno 14 novembre 2016 fino al giorno 31 gennaio 2017, e comunque fino al completo ripristino delle strutture da

sottoporre a  manutenzione  nei  canali  dei  Giardini  e  di  S.  Pietro  di  Castello,  sono istituite  le  seguenti  modifiche alla

viabilità: 

1. Viene interdetto l’accesso alle passerelle: in corrispondenza di Padiglione Italia, a partire da Ponte del Paludo verso

Bacino di San Marco, e in corrispondenza a Campiello S. Anna, con diramazioni verso il rio di S. Anna e verso Ponte S.

Pietro; è vietato il loro utilizzo per qualsiasi attività, ad eccezione di quelle finalizzate alla messa in sicurezza, l’accesso

non autorizzato comporterà l’assunzione di responsabilità da parte del trasgressore su possibili danni che ne derivino,

sia a se stesso che verso terzi (per quanto riguarda i concessionari di spazio acqueo ai sensi dell’art. 4 comma 2 del

Regolamento per la Circolazione Acquea del Comune di Venezia).

2. Per  l'intera  durata  dei  lavori  sono temporaneamente  sospese  le  occupazioni  di  spazio-specchio  acqueo  presenti  in

corrispondenza  alle  suddette  passerelle;  i  concessionari  interessati  dovranno  provvedere  allo  spostamento  delle

imbarcazioni occupanti e alla rimozione dei pali d'ormeggio di pertinenza. La società incaricata è autorizzata all'asporto

dei pali che fossero ancora sul posto all'inizio dei lavori.

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

ing. Claudio Molin
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Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. 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 D.lgs 7/3/2005 n.82.

Dirigente Claudio Molin

Responsabile del Procedimento: Andrea Piccini

Responsabile dell’Istruttoria: Andrea Maggio
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