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Comune di Venezia
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Trasporti e Concessioni Acquei
San Marco 4084 – 30124 Venezia
ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione)
Oggetto:

Rio Briati, sestiere di Dorsoduro, temporanea regolazione del traffico acqueo e sospensione ormeggi
per realizzazione cassero palancolato in fabbricato dell’Università Ca’ Foscari.
IL DIRIGENTE

Vista

la richiesta di regolazione della viabilità acquea e di sospensione degli ormeggi, trasmessa con prot.
n. 512760 del 09/11/2021 dalla società incaricata dell’esecuzione dei lavori di restauro di tratto di
muratura prospiciente il rio Briati;

Visto

che tali opere sono commissionate da Università di Ca’ Foscari -Area Servizi Immobiliari -Ufficio
Manutenzione, richiedono la formazione di chiusura a palancole metalliche “Larssen” esterna al
cassero presente sul posto da molti anni, non più impiegabile al fine delle attività da eseguire;

Vista

la Concessione di Occupazione Temporanea di Spazio Acqueo Pubblico, rilasciata da Settore Sportello
Unico Commercio (Rif. Pratica ID 1707855) per l’installazione del suddetto palancolato;

Valutato

che per la tutela della sicurezza degli operatori e della navigazione nel rio, sia necessario disporre la
liberazione del tratto di rio da ormeggi privati, in modo da ottenere un corridoio navigabile di
larghezza sufficiente a lato dell’area di cantiere;

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 le operazioni di costruzione del cassero, taglio delle palancole esistenti, restauro della muratura esterna e lievo
del cassero, in corrispondenza al muro perimetrale della sede dell’Università in Dorsoduro 2530, in Rio Briati nel tratto
in prossimità dell’incrocio con il rio dei Carmini, dal giorno 29 novembre 2021 al giorno 15 marzo 2022 e
comunque fino al termine dei lavori, la viabilità acquea nella zona viene regolamentata come segue:
1) Vengono continuativamente sospese le occupazioni di spazio acqueo ubicate nel tratto di rio dove si svolgeranno
i lavori, nell’area di cantiere circostante il cassero da mettere in opera e nel settore di Fondamenta Rossa
corrispondente all’estensione di tale area, per mantenere la navigabilità:
− i titolari delle occupazioni sospese dovranno provvedere allo spostamento delle imbarcazioni occupanti fino a
fine opere e rimozione del cantiere,
− la società incaricata dei lavori potrà provvedere dove necessario alla temporanea rimozione dei pali
d’ormeggio delle occupazioni sospese, avrà in tale caso l’obbligo di ripristinare i manufatti nella posizione
delle concessioni vigenti al momento.
2) Il passaggio del traffico nel tratto di rio è sottoposto a limitazioni,
− è istituita un’area acquea di cantiere di dimensioni di circa m. 50 x 7,10 presso la sponda del complesso
universitario, riservata alle operazioni e allo stazionamento delle unità nautiche di cantiere, vietata alla
navigazione di altre imbarcazioni sia a remi che a motore;
− affiancato a tale superficie rimane navigabile il corridoio di rio di circa m. 6,00 di larghezza, le unità in transito
vi dovranno circolare sempre a distanza di sicurezza dall’area dei lavori, per questo in rapporto alla larghezza
delle imbarcazioni si dovrà eventualmente transitare a senso unico alternato, con diritto di precedenza al
traffico in uscita dal rio Briati verso il rio dei Carmini.

(*) 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.
Responsabile procedimento: Barbara Carrera | Responsabile istruttoria: Andrea Maggio
tel. 041-2748133 / 041-2748348; E-mail: spazi.acquei@comune.venezia.it
Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione
dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di
comportamento
sito: www.comune.venezia.it - PEC: mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it
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3) È autorizzato lo stazionamento dentro l’area di cantiere di motobarca “Alice” 6V30531-RV05242, dimensioni m.
14,50 x 3,40, pontone “Franco” 6V40089-RV00685, dimensioni m. 12,02 x 4,19,
− i mezzi si dovranno impiegare e dovranno operare in conformità alle norme e regolamenti locali vigenti per
la categoria di trasporto,
− dovranno stazionare e movimentare i carichi sempre all’interno del suddetto specchio acqueo, con a bordo le
segnalazioni di ingombro e le luci perimetrali notturne.
4) La società incaricata dei lavori dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:
− dovrà operare secondo le indicazioni dei responsabili lavori dell’Università di Ca’ Foscari e dei tecnici incaricati
del coordinamento della sicurezza,
− l’area di cantiere dovrà essere permanentemente delimitata e segnalata, anche nella sua occupazione acquea,
tramite esposizione di segnaletica provvisoria visibile in ogni condizione di luminosità, 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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