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  ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto: Rio di S. Maria Zobenigo, intervento di bonifica cisterna di olio combustibile in edificio privato, proroga 
durata della parziale limitazione della viabilità acquea.  

 
 

IL DIRIGENTE 

Viste − la richiesta di transito e sosta di motobarca presentata da Società Cooperativa Guardie ai Fuochi 
del Porto di Venezia con prot. n. 394943 del 14/09/2020, al fine di svolgere l’intervento di 
bonifica in oggetto, necessario per mantenere le condizioni d’esercizio in sicurezza del contenitore 
di materiale infiammabile, 

− la conseguente ordinanza, di limitazione della viabilità acquea durante i lavori, n° 659 del 
15/09/2020; 

 
Vista la richiesta di proroga delle suddette disposizioni inviata dalla stessa società in data 18/09, per 

necessità di proseguire i lavori che non si sono conclusi nella durata prevista; 
 

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 di operazioni di svuotamento cisterna presso edificio prospettante la Fondamenta Duodo o Barbarigo, le 
seguenti disposizioni sono istituite anche per i giorni 21-22 settembre 2020, dalle ore 08.00 alle ore 18.00 e comunque 
limitatamente alla durata giornaliera dell’attività: 
 
1) Sono autorizzati il transito e la sosta nel Rio di S. Maria Zobenigo, da Canal Grande all’inizio di Fondamenta Duodo, 

della motobarca della società Cooperativa Guardie ai Fuochi targata VE 7979, dimensioni m. 13,80 x 2,80, stazza 

lorda t. 8,50, 

− lo stazionamento è autorizzato solamente durante le fasi operative, con gli addetti sempre sul posto, non è 

ammesso l’ormeggio incustodito.   
 

2) Durante la fascia oraria dei lavori, il tratto del rio di S. Maria Zobenigo corrispondente all’area di sosta è interdetto al 
transito di tutte le imbarcazioni sia a remi che a motore,  
− la chiusura al traffico rimane subordinata alle esigenze di passaggio di unità in servizio per emergenze, che 

dovrà essere sempre consentito nel tempo più breve necessario per stabilire condizioni di sicurezza; 
− gli operatori sul posto dovranno provvedere alla costante segnalazione dell’area di intervento, eventualmente 

anche tramite esposizione di segnaletica temporanea ai due estremi del rio. 
 

3) Limitatamente alla durata giornaliera dei lavori, sono temporaneamente sospese le occupazioni di spazio acqueo 

ubicate in corrispondenza alla fondamenta Duodo o Barbarigo, nelle prime quattro posizioni a partire da Canal 

Grande, i concessionari interessati dovranno provvedere alla rimozione dei natanti ormeggiati. 
 

4) La società incaricata dell’intervento dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni: 

− l’utilizzo e operatività dell’imbarcazione devono avvenire in conformità alle norme di sicurezza della 
navigazione e della L. Regionale n. 63/93 per quanto attiene i trasporti acquei, e secondo le norme vigenti di 
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tutela sanitaria degli operatori, stabilite con norme nazionali, locali e disposizioni comunali per la situazione 
epidemiologica; 

− la presente Ordinanza è subordinata, se necessaria, alla deroga ai rumori rilasciata dagli Uffici competenti e ad 
altre autorizzazioni prescritte dalle regole vigenti. 

 
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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