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  Ordinanza n° (vedi timbro in intestazione)

Oggetto:  Rio di  S. Francesco della Vigna,  modifiche alla circolazione acquea per  opere di  rifacimento di  Ponte del

Suffragio.  

IL DIRIGENTE

Vista la  richiesta  inviata  dalla  società  Insula  Spa  con  prot.  n.  520249  del  08/11/2016,  finalizzata  ad

ottenere le limitazioni al traffico necessarie per l'esecuzione dell'intervento in oggetto;

Visto che si è preventivamente accertato, con la società Veritas-settore Igiene Urbana Centro Storico, che

l'interdizione richiesta non impedirà lo svolgimento del servizio di asporto dei rifiuti solidi urbani;

Considerato che i lavori sono compresi nel programma di Gestione Territoriale delle aree di viabilità comunali e

delle reti fognarie di Venezia Centro Storico- zona Nord, annualità 2015/2016;

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 dell'intervento di rifacimento di Ponte del Suffragio, tra Campo S. Ternita e Fondamenta del Cristo (Celestia),

dal giorno  14 novembre al giorno  7 dicembre 2016,  e comunque per il  tempo necessario all'esecuzione dei lavori, la

viabilità nella zona verrà regolata nel modo seguente:

1) è chiuso al traffico per tutte le imbarcazioni il rio di S. Francesco della Vigna, nel settore corrispondente al ponte, fino

alla distanza di circa m. 1,50 dalle due spallette; la società incaricata dei lavori è autorizzata all'installazione di barriere

di delimitazione dello specchio acqueo area di cantiere. 

2) Le  imbarcazioni  impiegate  per  i  lavori,  di  dimensioni  entro  le  massime  consentite  per  la  circolazione  nel  rio  o

espressamente autorizzate in deroga, possono stazionare in corrispondenza al tratto di rio chiuso, solo durante la fascia

oraria giornaliera di attività. 

3) La regolamentazione del traffico è temporaneamente modificata:

a- viene autorizzato il transito in Rio della Pietà-S. Antonin, secondo il senso di marcia stabilito, delle imbarcazioni

occupanti concessioni di spazio e specchio acqueo nel settore di Rio di S. Francesco della Vigna tra il ponte del

Suffragio e l'incrocio con il rio di S. Giustina; alle unità ad uso diporto è consentito il transito secondo la disciplina

oraria vigente, alle unità adibite a trasporto merci in conto proprio è consentito il transito con le limitazioni orarie

stabilite (dalle ore 04.00 alle 13.00); 

b- in deroga al divieto stabilito dall'art. 13 dell'ordinanza n° 274/2015, viene autorizzato il transito nel rio della Pietà

alle  unità  autorizzate  al  trasporto  cose  per  conto  terzi  anche  nella  fascia  oraria  dalle  ore  13.00  fino  all'ora

consentita  di  circolazione  per  tali  unità,  fatte  salve tutte  le  altre  disposizioni  previste  dalla  regolamentazione

vigente; 

c- è autorizzato il  transito in doppio senso di marcia nel  rio dei Greci-S. Lorenzo delle unità occupanti spazi e

specchi acquei negli stessi rii, rispettando la precedenza ai mezzi in transito in direzione S. Lorenzo; 

d- i concessionari interessati sono obbligati a tenere a bordo copia del documento di concessione di spazio-specchio

acqueo, che dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza.

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

Pag. 1 di  1

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.
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