
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:  Canal Grande-Rialto e Rio di S. Luca, disposizioni di modifica della viabilità acquea e delle modalità d'uso di

approdi pubblici per continuazione attività di servizio fermate Actv. Proroga anno 2019.

IL DIRIGENTE

Viste le ordinanze generali:

- n° 274/2015, testo unico del traffico acqueo nella z.t.l. lagunare;

- n° 739/2007, di istituzione delle rive pubbliche nel centro storico di Venezia;

- n° 4/2013, di istituzione della sosta a tempo per le unità da trasporto e n° 375/2014, di istituzione

- della sosta a tempo per le unità da diporto;

Viste le ordinanze con disposizioni temporanee per l'area in oggetto: 

n°  42  del  23/01/2015,  modalità  d'uso  del  pontile  pubblico  affiancato  alla  fermata  Actv  “Rialto

Carbon”, e n° 383 del 26/05/2015 e n° 554 del 20/07/2015, di regolamentazione del traffico in Canal

Grande-Rialto e Rio di S. Luca;

Visto - che  le  norme  contenute  nelle  sopraccitate  ordinanze  sono  state  prorogate  al  31/12/2016,  con

ordinanza 973/2015, in ragione del permanere in essere di numerosi cantieri marittimi, quali la

ristrutturazione dei pontili  della linea 1 ACTV della Riva del Carbon, del restauro del ponte di

Rialto, del restauro del Palazzo dei Camerlenghi,

- sono state ulteriormente prorogate fino al 31/12/2017 con ordinanza n° 856 del 29/12/2016 e fino

al 31/12/2018 con ordinanza n° 908 del 28/12/2017;

Considerato che la situazione degli approdi ad uso pubblico e le conseguenti esigenze di viabilità delle categorie

del  trasporto,  rimangono le stesse che hanno motivato  le  suddette  disposizioni,  quindi  ritenuto di

disporre  la  loro  estensione  con  durata  annuale,  tenuto  anche  conto  che  è  ancora  valido  quanto

comunicato dagli operatori in merito allo svolgimento dei vari servizi;

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

La modifica della viabilità  acquea e uso di approdi pubblici afferenti l'area realtina, individuata come il tratto di Canal

Grande compreso tra il Rio di San Luca e il Rio di S. Giovanni Grisostomo, disposta con ordinanza n° 973/2015 e successive

estensioni, viene prorogata sino al 31 dicembre 2019.

E' confermata anche per la suddetta area la vigenza dell'ordinanza n. 769 del 30 ottobre 2017: l'attività del pontile gondole di

Pescaria S. Bartolomeo (“Cerva”) e i transiti delle gondole e dei sandoli da nolo nel settore di Canal Grande sono consentiti a

partire dalle ore 09.00 dei giorni feriali e festivi.

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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(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 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 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
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