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  ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto:  Operazioni di allestimento Pista di Pattinaggio in Campo San Polo, limitazioni a traffico acqueo e uso 
riva pubblica. 

IL DIRIGENTE 

Vista la nota inviata con prot. n. 530362 del 18/11/2021 dalla società Vela Spa -Direzione Comunicazione 
Eventi, che specifica le modalità di conferimento del materiale per l’allestimento della pista di 
pattinaggio, annualmente posizionata in Campo San Polo, e richiede le necessarie disposizioni di 
modifica alla viabilità acquea; 
 

Tenuto 

conto 

che l’evento è stato pianificato nel corso di Conferenza dei Servizi del giorno 08/11/2021, con modalità 

già impiegate per lo stesso evento negli anni precedenti; 

 
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 scarico dei materiali di allestimento della pista di pattinaggio in Campo San Polo, sono istituite le 
seguenti limitazioni alla viabilità acquea: 

1) I giorni 19 - 20 e 23 - 24 - 25 novembre 2021 (con eventuale estensione al giorno 26 in caso di impedimenti 
per condizioni meteo o altro),  
a) la riva pubblica n° 031-09 in Rio di San Polo-Calle Pezzana, è riservata allo stazionamento delle unità 

impiegate per l’evento, i primi giorni per l’installazione di pedana a copertura dei gradini della riva, di seguito 
per le operazioni di scarico materiali, 

b) è autorizzato, per il tempo dell’esigenza, il mantenimento sul posto del piano installato per l’occasione, di 
dimensioni in larghezza pari alla calle e sporgenza dalla sponda di non oltre m. 1,50, non è autorizzata la 
manomissione di strutture murarie, il manufatto dovrà essere immediatamente rimosso al termine delle 
operazioni; 

c) per consentire lo scorrimento del traffico durante le suddette operazioni di installazione (giorni 19 e 20 
novembre) è temporaneamente sospesa l’occupazione di spazio acqueo concessione n° 109/T/2004, il traffico 
potrà quindi transitare nel tratto di rio a senso unico alternato, con diritto di precedenza alle imbarcazioni in 
uscita in direzione del ramo principale del rio di San Polo. 

 
2) I giorni 23 - 24 - 25 novembre 2021 (con eventuale estensione al giorno 26 in caso di impedimenti per 

condizioni meteo o altro) è interdetto alla circolazione di tutte le unità sia a remi che a motore il settore del rio di 
San Polo-Amalteo circostante la riva di Calle Pezzana: 
a) è autorizzato il transito attraverso tale area solamente alle imbarcazioni a motore circolanti per emergenze, 

alle quali dovrà essere consentito il passaggio nel tempo più breve possibile, compatibilmente alle esigenze 
di tutela della sicurezza degli addetti al trasporto e della sicurezza della navigazione. 
 

3) È autorizzata la circolazione nel rio di S. Polo e nel ramo laterale del rio fino alla riva n° 031-09, durante la fascia 
oraria giornaliera di attività, delle imbarcazioni incaricate della formazione della pedana temporanea e del 
trasporto attrezzature,  
a) le imbarcazioni dovranno essere impiegate in conformità alle norme vigenti in base alla categoria di trasporto 

di appartenenza,  
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b) dovranno stazionare esclusivamente durante le fasi operative e dovranno essere costantemente sorvegliate 
dagli addetti, 

c) le operazioni di movimentazione dei carichi si dovranno svolgere secondo le norme e i regolamenti locali 
vigenti, in particolare per quanto riguarda le misure di sicurezza e i dispositivi a tutela dell’integrità della 
sponda. 

 
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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