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 ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto: Canal Grande, interventi di manutenzione a pontili ad uso pubblico e alle relative strutture d’ormeggio e 

protezione. 

IL DIRIGENTE 

Vista la richiesta presentata dalla società Marisub Snc con prot. n. 73534 del 06/02/2020, al fine di ottenere 

autorizzazione alla circolazione e sosta di propria unità, per eseguire i lavori in oggetto; 

 

Preso atto che l’esecuzione delle opere di manutenzione è stata commissionata dall’ufficio comunale Direzione 

Lavori Pubblici- Servizio Manutenzione Viabilità Venezia e isole, per mantenere in stato di sicurezza 

d’uso alcuni approdi pubblici di varia destinazione; 

 

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’esecuzione dei lavori di varia natura per il ripristino delle strutture di approdi pubblici in diverse zone 

del Canal Grande, sono istituite le seguenti disposizioni di limitazione della viabilità:  

1. viene sospeso l’uso dei pontili come sotto riportato, durante la fascia oraria dei lavori oppure continuativamente in 

rapporto alle opere da eseguire, 

a- dal giorno 10 febbraio 2020 per tre giorni e comunque fino a fine lavori è chiuso all’accesso il pontile (n° P-028-

035) destinato al servizio di trasporto pubblico noleggio con conducente, in Riva del Vin, sestiere di San Polo-

zona Rialto, 

b- dal giorno 13 febbraio per due giorni e comunque fino a fine lavori è chiuso all’accesso il pontile (n° P-081-005) 

destinato allo stazionamento e servizio di trasporto pubblico gondole, in Calle Benzon, sestiere di San Marco-zona 

S. Beneto, 

c- dal giorno 17 febbraio per un giorno e comunque fino a fine lavori è chiuso all’accesso il pontile (n° P-81-010) 

destinato ad uso pubblico trasporto merci e servizio Veritas, in Calle del Traghetto, sestiere di San Marco-zona S. 

Beneto, 

d- dal giorno 18 febbraio per un giorno e comunque fino a fine lavori è chiuso all’accesso il pontile (n° P-055-015) 

destinato al trasporto pubblico gondole, servizio di traghetto “da parada”, in Punta della Dogana, sestiere di 

Dorsoduro. 

 

2. Durante tali periodi è anche sospeso lo stazionamento all’interno dell’area d’ormeggio affiancata ai pontili delle unità 

a noleggio con conducente (in Riva del Vin) e delle gondole nei restanti pontili.      

 

3. Per la durata dei lavori sono autorizzate la circolazione e la sosta in Canal Grande del motopontone “Eolo” RV00961- 

6V40107, di m. 22,08 x 7,66, e del motoscafo RV11574 (contrassegno comunale C0508),  

a- le unità dovranno essere impiegate in conformità alle norme vigenti e ai regolamenti locali applicabili per la 

categoria di trasporto, riguardo le modalità di navigazione, trasporto, movimentazione dei carichi, e secondo le 

disposizioni comunicate da Servizio Viabilità Venezia in ordine ai lavori da eseguire, 

b- l'entrata del motopontone in Canal Grande da Punta della Dogana (il giorno 10 febbraio alle ore 08.30 circa) e il 

successivo trasferimento dall’area dei lavori in zona di S. Beneto fino a Punta della Dogana-pontile gondole, 

dovranno essere guidati da Polizia Locale-Servizio Sicurezza della Navigazione, la società Marisub dovrà perciò 

provvedere alla richiesta della scorta e circolare secondo gli accordi stabiliti con la Polizia Locale, 
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c- le soste presso i pontili riportati al punto precedente sono autorizzate solo durante la fascia oraria giornaliera di 

attività, gli addetti dovranno sorvegliare costantemente l’unità ormeggiata, che si dovrà posizionare in modo che 

non sia impedita la fruizione degli ormeggi di terzi vicini alle aree dei lavori, 

d- nelle fasce orarie di sospensione dei lavori e durante il fine settimana (giorni 15 e 16 febbraio) è autorizzato lo 

stazionamento del motopontone nell’area usualmente adibita a tali occupazioni, in Canal Grande-San Polo davanti 

il palazzo Querini Dubois, mantenendo sempre attivate le luci perimetrali di segnalazione. 

 

4. La società incaricata dei lavori si dovrà attenere alle seguenti prescrizioni: 

a- si dovrà operare secondo le direttive di Direzione Lavori Pubblici- Servizio Manutenzione Viabilità Venezia e 

isole, che regolerà l’attività di cantiere e le eventuali limitazioni al traffico pedonale con proprie disposizioni, e 

secondo le norme di sicurezza vigenti,  

b- l’area di cantiere dovrà 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, 

c- a tutela della sicurezza pubblica i dispositivi di interdizione al passaggio dovranno essere mantenuti in opera per 

tutto il tempo necessario alla conclusione degli interventi, eventualmente anche nelle fasce orarie di temporanea 

sospensione delle attività. 

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e verrà pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 

comunale. 

Gli organi preposti alla vigilanza in materia di circolazione acquea sono incaricati di assicurare l’osservanza della 

presente Ordinanza. 

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. 

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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