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 ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto: Rio delle Procuratie, dei Dai, Cappello, Bacino Orseolo, proroga delle disposizioni di regolazione della 

viabilità acquea per continuazione lavori di restauro e consolidamento statico dell’immobile “Procuratie 

Vecchie”. 

IL DIRIGENTE 

Vista la richiesta presentata con prot. n. 487490 del 03/11/2020 dalla società Rizzani de Eccher Spa, 

finalizzata ad ottenere proroga delle limitazioni alla viabilità e ormeggi in precedenza istituite, per la 

continuazione delle attività del cantiere operante nell’immobile in oggetto; 
 

Vista l'ordinanza dirigenziale n° 1026 del 23/12/2019, che ha stabilito la durata di validità delle suddette 

limitazioni fino al 31 dicembre 2020; 

 

Richiamate le motivazioni dei limiti istituiti estesamente riportate nell’ordinanza n° 1026, in particolare gli 

accordi stabiliti in conferenze dei servizi e riunioni tecniche riguardo le occupazioni di area pubblica 

e modifiche alla viabilità, motivazioni ritenute ancora valide per l’atto presente essendo immutata 

l'esigenza; 

 

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 la continuità di svolgimento dei lavori in corso in parte del complesso edilizio Procuratie Vecchie, sono prorogate 

fino al giorno 31 dicembre 2021 le seguenti disposizioni: 

1) Viene interdetta la navigazione di tutte le unità sia a remi che a motore in Rio-bacino Orseolo e Rio delle Procuratie, 

sono esentate da tale divieto, 

a. le gondole dello stazio Traghetto San Beneto, 
b. mezzi in servizio pubblico di trasporto persone non di linea, con licenza/autorizzazione comunale, esclusivamente 

per l’imbarco passeggeri da Hotel Cavalletto, 
c. mezzi circolanti per emergenze e per pronto intervento, 
d. mezzi diretti alla riva pubblica n° 092-23 (inizio di Fondamenta Orseolo dal rio dei Fuseri), che rimane operativa. 

 

2) È prorogata la sospensione delle seguenti occupazioni di spazio acqueo: 

a. Concessione n° 36549 del 15/02/2011, in Rio dei Fuseri a m. 1 da Ponte Goldoni in direzione del rio di San Luca, 
b. Concessione n° 79787 del 01/11/2016, in Rio dei Fuseri, sponda del fabbricato civ. 1745 di San Marco, a m. 1 da 

Ponte Goldoni in direzione Ponte dei Fuseri, 

c. rimangono sospese tutte le concessioni in Rio delle Procuratie, per un tratto di m. 90 a partire da Fondamenta 

Orseolo verso Rio dei Ferali. 
 

3) È consentita la continuazione dell’occupazione in Rio della Procuratie degli ormeggi per gondole, nella sponda 
opposta all’edificio delle Procuratie, comunque subordinata alle esigenze di montaggio e rimozione delle strutture di 

cantiere. 
 

4) ll traffico acqueo nell’area viene inoltre così regolato: 

Comune di Venezia
Data: 08/11/2020, OR/2020/0000815

http://www.comune.venezia.it/


 

COMUNE DI VENEZIA 
Direzione  Servizi al cittadino e imprese 

Settore Mobilità e Trasporti 

Servizio Sportello trasporti e concessioni 
acquei 

San Marco 4084 – 30124  Venezia 
 

 

 

 
(*) 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 

Pagina 2 di 2 

 

a. Dalle ore 04.00 alle ore 09.30 e dalle ore 12.30 alle 14.00 di tutti i giorni di attività (compresi i giorni di sabato e 

domenica) è autorizzato il transito per accedere al cantiere da Bacino Orseolo delle unità delle società Boscolo 

Bielo Ivano Srl e Sacaim Spa, di larghezza entro m. 2,20,   
b. dalle ore 07.30 alle ore 17.30 dei giorni lavorativi è autorizzato il transito e sosta in Rio delle Procuratie di una 

imbarcazione della società Boscolo Bielo Ivano Srl, di larghezza non superiore a m. 2,20, in caso di particolari 

esigenze di supporto per lavorazioni di cantiere, 
c. rimangono sospese tutte le autorizzazioni rilasciate per la circolazione in Bacino Orseolo, comprese quelle per le 

attività di espurgo “pozzi neri” o attività analoghe, ogni singolo transito dovrà essere autorizzato dal Settore 

Mobilità e Trasporti. 
  

5) La società incaricata dei lavori dovrà provvedere a mantenere visibile nell’area la segnaletica temporanea indicante le 

limitazioni alla viabilità della presente ordinanza,  
a. 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. 
 

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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