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 ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto: Canal Grande-Cannaregio, intervento di manutenzione di pontile pubblico in Campo San Marcuola, 
limitazioni agli ormeggi. 

 
IL DIRIGENTE 

Viste − la comunicazione inviata con prot. n. 512915 del 09/11/2021 dal Servizio Manutenzione Viabilità 
Acquea Venezia Centro Storico e Isole, di esecuzione dei lavori di manutenzione dell’approdo 
pubblico in oggetto, 

− l'ordinanza n° 739 del 27/12/2007, di istituzione degli approdi ad uso pubblico nel centro storico 

di Venezia, 

− la Disposizione prot. n. 1222 del 02/01/2018, che riserva il pontile in oggetto, in fascia oraria 

della mattina, al servizio di raccolta rifiuti urbani; 

  
Preso atto che il Servizio Manutenzione Viabilità Acquea ha affidato i suddetti lavori con procedura d’urgenza, 

per tutela della pubblica incolumità; 
 

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 delle operazioni di manutenzione del pontile pubblico (destinato alla movimentazione merci) n° P 015-
015, in Canal Grande presso la sponda di Campo San Marcuola, dal giorno 9 novembre al giorno 19 novembre 
2021 e comunque fino alla conclusione dell’intervento, sono istituite le seguenti limitazioni di ormeggio: 
 
1) il pontile viene continuativamente interdetto alle operazioni di scarico e carico di qualsiasi unità, fino 

all’avvenuto ripristino della struttura,  

a) tale manufatto e gli spazi di ormeggio laterali sono regolati come area di cantiere, quindi interdetta al 

transito acqueo e pedonale di non addetti all’attività, 

b) anche l'uso degli approdi circostanti all’area di cantiere (pontile n° 015-020 sul lato verso Ca’ Vendramin e 

tratto della sponda sul lato in direzione Canale di Cannaregio) è subordinato allo svolgimento dei lavori, gli 

ormeggi si dovranno quindi adeguare alle occupazioni di cantiere e seguire quanto indicato dai responsabili 

dei lavori sul posto, 

c) l’intera attività nella zona dovrà essere comunque regolata per consentire l’operatività in condizioni di 

sicurezza delle due fermate ACTV. 

 

2) Durante la fascia oraria giornaliera di svolgimento delle opere è autorizzato lo stazionamento nei suddetti spazi 
di ormeggio del pontile delle motobarche “Pordelio” 6V30405-RV05482 (di m. 14,60 x 3,20), “Adriana” 
6V23576-RV03892 (di m. 10,80 x 2,25), “Patana” RV07153 (di m. 6,90 x 1,93),  
a) le unità potranno stazionare anche nei periodi di interruzione dell’attività, a condizione che sia lasciato 

spazio di ormeggio sufficiente negli altri approdi. 
 

3) È autorizzato il montaggio di dispositivi rimovibili di interdizione al passaggio e di segnaletica, anche nello 
specchio acqueo occupato,  
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a) le suddette unità nautiche dovranno operare in conformità alle norme, regolamenti locali vigenti per la 
categoria di trasporto e documenti di navigazione, a proposito di dotazioni di bordo, trasporto e 
movimentazione dei carichi, 

b) la società incaricata dovrà seguire le direttive di Direzione Lavori Pubblici- Servizio Manutenzione Viabilità 
Acquea Venezia e Isole e le norme di sicurezza vigenti, l’area di cantiere deve essere permanentemente 
delimitata e segnalata, 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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