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  ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto: Festività Madonna della Salute 2020, allestimento e atttività di servizio della fermata di linea ACTV “Salute” 

sussidiaria.  

 

IL DIRIGENTE 

Vista l'ordinanza n° 809 del 04/11/2020, emessa per la disposizione delle modifiche a viabilità acquea e 

ormeggi relative alle opere di installazione del Ponte Votivo; 

 

Vista la comunicazione della società PMV S.p.a. inviata in data 06/11/2020, che riporta le modalità di 

montaggio e successiva rimozione delle strutture della fermata aggiuntiva "Salute”, messa in opera 

come ogni anno in occasione della festività in oggetto, con le conseguenti esigenze di temporanea 

liberazione dell’area circostante la fermata; 

 

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 

Al fine della temporanea attivazione della fermata ACTV sussidiaria in Canal Grande, Punta della Dogana, in occasione 

della festività della Madonna della Salute 2020, vengono istituite le seguenti modifiche alla viabilità e alle occupazioni 

acquee: 

1) A partire dalle ore 08.00 del giorno 12 novembre 2020, fino al giorno 30 novembre e comunque fino al termine delle 

opere di ripristino dell’area circostante la fermata: 

a- sono temporaneamente sospesi gli stazi di gondole attualmente presenti in corrispondenza alle strutture fisse e 

all’area di ormeggio del pontone della fermata, e n° 6 stazi gondola affiancati all’area della fermata in direzione 

Punta della Dogana; 

b- sono temporaneamente sospese n° 3 occupazioni di spazio acqueo, a partire dall’area della fermata in direzione  

Campo della Salute;    

c- i concessionari interessati dovranno provvedere allo spostamento delle imbarcazioni occupanti gli ormeggi sospesi 

per l’intero periodo di servizio della fermata sussidiaria; 

d- la ditta incaricata dalla società PMV è autorizzata alla temporanea rimozione delle strutture d’ormeggio 

permanenti, quelle in corrispondenza alla superficie del pontone, la fila esterna delle paline dei primi tre stazi 

gondola a lato della fermata, e comunque come sarà necessario per l’attività dell’approdo di linea; ogni elemento 

rimosso dovrà essere ripristinato al termine dell’esigenza. 

 

2) I giorni 12 e 13 novembre, per le attività di preparazione, e dal 23 al 30 novembre (comunque per quanto necessario), 

per le attività di ripristino dell’area, è autorizzato il transito nella parte iniziale del Canal Grande, da Punta della 

Dogana al luogo dei lavori, della motobarca “Luisa Margherita” targata 6V23850-RV04857, stazza lorda t. 24,80, 

dimensioni m. 19,40 x 4,26, 

a- la motobarca è autorizzata allo stazionamento nell'area dei lavori per la durata giornaliera di attività, in modo che 

non venga impedito l’uso di ormeggi privati vicini e non sia causato pericolo alla navigazione nel canale, 

b- dovrà operare in conformità alle norme e regolamenti locali vigenti per la categoria di trasporto e secondo le 

direttive indicate dai tecnici delle società PMV e ACTV responsabili dei lavori. 
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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 l’eventuale rilascio di tutti i provvedimenti autorizzativi necessari  

secondo le vigenti norme e regolamenti. 

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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