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  ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto:  Canal Grande, Ponte della Costituzione, modifiche della viabilità acquea durante intervento di 
manutenzione dei sistemi di monitoraggio.  

 

IL DIRIGENTE 

Viste − la comunicazione inviata via posta PEC in data 18/10/2021 (PG 2021/478249) dalla società 
Veritas Spa –Direzione Ingegneria Idraulica, riguardo l’esigenza di eseguire la sistemazione di un 
cavo di collegamento del sistema di monitoraggio di Ponte della Costituzione, che si è staccato 
dall’arcata del ponte, 

− la richiesta di autorizzazione al transito e stazionamento di motobarca per eseguire tali lavori, 
inviata dalla società Scalo Fluviale con PG 2021/492042 del 27/10/2021; 

 
Preso atto dell'esigenza di pubblica utilità, delle modalità necessarie per eseguire l’intervento secondo la 

dichiarazione della società Veritas e dell’accordo che questa ha provveduto a stabilire con la società 
ACTV per le modifiche dei trasporti di linea; 
 

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 l’esecuzione delle operazioni di ripristino di cavo di collegamento del sistema di monitoraggio di Ponte della 
Costituzione, il giorno giovedì 4 novembre 2021, dalle ore 09:00 alle ore 15:00 e comunque fino al termine dei 
lavori entro lo stesso giorno, vengono istituite le seguenti modifiche alla viabilità acquea: 

 
1) È interdetta al transito la parte di Canal Grande sotto il ponte secondo l’avanzamento delle operazioni, eseguite 

per tratti di ponte in sequenza, su lato di Fondamenta Santa Chiara- Piazzale Roma, lato di Fondamenta Santa 
Lucia- ex Direzione Compartimentale FFSS e presso la parte centrale, 
− i responsabili della sicurezza del cantiere dovranno richiedere la vigilanza di Polizia Locale-Servizio Sicurezza 

della Navigazione per la deviazione del traffico acqueo, la società esecutrice COMES Srl provvederà alla messa 

in opera dei dispositivi di segnalazione e delimitazione, 

− le unità circolanti dovranno quindi convergere nella restante sezione navigabile, tenendo la distanza di 

sicurezza dall’area di cantiere, 

− dovrà essere consentito il passaggio con precedenza alle unità dei trasporti pubblici di linea, fatte salve 

eventuali esigenze di passaggio per emergenze, 

 

2) Durante la fascia oraria giornaliera dei lavori, e comunque secondo gli accordi da stabilire tra i responsabili della 

società ACTV - Direzione Navigazione e della società Veritas Spa - Direzione Ingegneria in relazione all’andamento 

delle operazioni, viene sospeso dal servizio di linea il pontone lato ponte della fermata “Piazzale Roma-Linea 2”, 

la società ACTV provvederà alla modifica temporanea degli approdi delle corse di linea e alla pubblicazione dei 

relativi avvisi all’utenza. 

 

3) Per lo stesso periodo vengono sospesi gli ormeggi taxi in corrispondenza a Fondamenta Santa Chiara sotto l’arco 

del ponte, i motoscafi in turno di servizio potranno sostare esclusivamente presso gli ormeggi al vicino pontile 

galleggiante. 
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4) È autorizzato lo stazionamento all’interno delle aree interdette ai transiti: 

− (in particolare nella parte centrale del canale) della motobarca “Tronchetto”, targa 6V23525-RV05033, portata 

t. 60, stazza lorda t. 24,12, dimensioni m. 19,95 x 4,30, autorizzazione comunale di trasporto n° 133/N, 

l’unità è quindi autorizzata alla circolazione giornaliera in andata e ritorno dal Tronchetto a Ponte della 

Costituzione,  

− di eventuali altre imbarcazioni con funzione di supporto alle opere e di segnalazione dell’area interdetta ai 

transiti, le occupazioni acquee dovranno essere in ogni caso regolate per consentire lo scorrimento del traffico 

nel settore libero del canale. 

 
5) La società incaricata dei lavori dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni: 

− dovrà operare secondo le indicazioni dei responsabili lavori della società Veritas Spa e della Direzione 
comunale Area Lavori Pubblici, per le limitazioni al traffico pedonale e occupazioni in area pubblica; 

− assicurare costantemente la presenza di proprio personale per provvedere alla sorveglianza dell’area di 
cantiere e alle segnalazioni per il traffico acqueo, secondo le direttive di Polizia Locale, 

− 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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