
COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE
SETTORE MOBILITÀ E TRASPORTI
SERVIZIO SPORTELLO TRASPORTI E CONCESSIONI ACQUEI
Isolato Cavalli - San Marco 4084 - C.A.P. 30124 - VENEZIA
P.E.C.: protocollo@pec.comune.venezia.it - e-mail: spazi  .  acquei@comune.venezia.it   
telefono  0412748348-8134-8133-8677- 8880 – FAX 0412748127

 Ordinanza n° (vedi timbro in intestazione)

Oggetto: “Proroga dei lavori di risanamento, consolidamento statico, e restauro dell'immobile denominato
Procuratie Vecchie a San Marco - Regolamentazione della viabilità acquea”.

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta di proroga dell’Ordinanza n.392 del 06/07/2018 con scadenza 31/12/2018,
inviataci via e-mail il 04/02/2018, al fine di consentire la prosecuzione dei lavori di restauro
delle Procuratie Vecchie a San Marco;

Vista l’Ordinanza  n.  463  del  3/7/2017  sostituita  dall’Ordinanza  n.515  del  17/07/201,
dall’Ordinanza n.905 del 28/12/2017 e dall’Ordinanza n.392 del 06/02/2018 aventi tutte lo
stesso oggetto e l’ultima scadenza 31/12/2018;

Vista l’Ordinanza n. 8 del 07/01/2019 avente come oggetto: “Limitazioni alla viabilità acquea
per  intervento  di  manutenzione  urbana,  scavo  rii  e  ripristino  sponde  rio  e  Bacino
Orseolo”;

Considerato quanto stabilito nella Conferenza dei Servizi del 26/04/2017, indetta dalla Direzione Servizi
al Cittadino e Imprese, Settore Sportello Unico Attività Produttive, al fine di analizzare la
domanda di occupazione suolo pubblico, pervenuta con PG 0166855 del 05/04/2017, da
parte della Ditta Rizzani De Eccher S.p.A., al fine di consentire l'istallazione dei ponteggi
necessari  alla realizzazione delle opere di risanamento statico e restauro dell'immobile
denominato “Procuratie Vecchie” a San Marco, civ.119-99-52-37-27-92, meglio individuato
negli allegati tecnici che descrivono l'opera, ai sensi dell'art. 14 bis della L.n.241/1990;  

Visto il  crono-programma relativo al  montaggio dell’impalcatura in rio delle procuratie a San
Marco discusso insieme alI'Impresa Sacaim Spa,  incaricata dell’esecuzione dei lavori, e
ai Bancali del Traghetto Gondole S.Beneto;

Preso atto di quanto stabilito nella riunione di coordinamento tecnico, indetta dalla Direzione Servizi
al Cittadino e Imprese, Settore Sportello Autorizzazioni Moblità e Trasporti, tenutasi presso
le  salette  Consiliari  di  Ca'Farsetti,  mercoledì  26  aprile  2017,  dove  si  sono  definite  le
modalità  operative  dell’intervento  in  oggetto  compresi  gli  orari,  i  mezzi  di  piccole
dimensioni da impiegare per l'approvvigionamento del materiale edile e di risulta, i transiti
in Bacino Orseolo e la sosta in Rio dei Dai;

Vista l'Ordinanza n.880 del  20/11/2014  avente  come oggetto  l':  “Adeguamento  funzionale  e
recupero edilizio del complesso denominato “Ex Pilsen” - Montaggio ponteggi, formazione
cavana  carico/scarico,  trasferimento  temporaneo  spazi  acquei  gondola,  opere
provvisionali  di  cantiere in Canal Grande, Rio dei Scoacamini,  Rio dei Dai e in Bacino
Orseolo a S. Marco”.

Considerato che si sono conclusi i lavori di cui all'Ordinanza n°372 del 31/05”017 avente come oggetto:
“Adeguamento  funzionale  e  recupero  edilizio  del  complesso denominato  “Ex  Pilsen”  -
Smontaggio ponteggi e cavana carico/scarico in Bacino Orseolo a S. Marco”;

Ritenuto opportuno  mantenere  in  opera  per  tutta  la  durata  dei  lavori  in  oggetto  le  opere
provvisionali  di  cantiere  realizzate  in  occasione  dei  lavori  di  restauro  del  complesso
“Manin- Pilsen” dall'Impresa Dottor Group Spa;

Visto il verbale, prot.n° 303101 del 27/06/2017, relativo alla riunione di coordinamento tecnico
tenutasi presso gli Uffici dello Scrivente Settore, lunedì 26 giugno 2017, sottoscritto per
accettazione  dai  Bancali  del  Traghetto  San  Beneto,  dall'Impresa  Sacaim  Spa,  dallo
scrivente  Servizio,  dove  si  sono  definite  le  modalità  operative  del  montaggio
dell'impalcatura,  nonché  i  transiti  consentiti  in  Bacino  Orseolo  e  Rio  delle  Procuratie
Vecchie, per consentire l'approvvigionamento del cantiere anche nelle fasi successive al
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montaggio dell'impalcatura e per tutta la durata dei lavori in oggetto;
Ritenuto per  motivi  di  sicurezza  della  viabilità  e  del  traffico  acqueo  ridurre  i  transiti  in  Bacino

Orseolo anche ai  mezzi  del  trasporto  bagagli  e del  trasporto persone non di  linea ad
eccezione di quelli che imbarcano passeggeri in partenza dall'Hotel Cavalletto; 

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

Dal 22 febbraio 2019 e comunque dalla fine dei lavori di scavo dei fanghi del rio e del Bacino
Orseolo,  viene prorogata  al 31 dicembre 2019 la scadenza dell’Ordinanza n.392 del 06/07/2018, avente il
medesimo oggetto, per consentire il proseguo dei lavori di risanamento, consolidamento statico, e restauro
dell'immobile  denominato  “Procuratie  Vecchie”  sito  a  San  Marco,  pertanto  la  viabilità  acquea  rimane
regolamentata come segue :
1 - Viene  interdetta  la  navigazione  in  Rio  Orseolo,  Bacino  Orseolo  e  Rio  delle  Procuratie  a  tutte  le

imbarcazioni sia a remi che a motore, ad eccezione delle gondole del Traghetto San Beneto, dei mezzi del
trasporto persone non di linea, con licenza/autorizzazione comunale, solo ed esclusivamente per l'imbarco
passeggeri dall'Hotel Cavalletto, dei mezzi del Pronto Intervento in Servizio di Emergenza e dei mezzi
diretti alla riva pubblica n°092-23 di F.ta Orseolo che rimane operativa;

2 - La sospensione delle seguenti concessioni di spazio acqueo:

a) n°36549 del 15/02/2011 ubicata: “In aderenza a fondamentina di collegamento tra Corte Grimani e Calle
Goldoni  civ.  4403/d  di  S.  Marco,  con inizio  occupazione a metri  1,00  dal  ponte  Goldoni  in  direzione
confluenza con il rio s.Luca, a mezzo n. 2 pali in legno infissi in stretta derenza alla fondamentina”;

b) n°79787 del 01/11/2016 ubicata: “In aderenza a fabbricato civ. 1745 di S. Marco, con inizio occupazione
a mt.1.00 dal ponte Goldoni  in direzione ponte dei Fuseri,  a mezzo n. 2 pali  di  tipologia conforme al
regolamento vigente infissi in stretta aderenza al muro del fabbricato”; 

3 - Dalle ore 04.00 alle ore 09.30 e dalle ore 12.30 alle ore 14.00 dei giorni lavorativi, compresi il sabato e la
domenica, viene consentito il transito in Bacino Orseolo e rio delle Procuratie ad un'imbarcazione alla volta
delle ditte: “Boscolo Bielo Ivano Srl” e “Sacaim Spa”, aventi larghezza non superiore a mt. 2,20 fuori tutto
per consentire l'approvvigionamento del cantiere;

4 - Dalle ore 07.30 alle ore 17.30 dei giorni lavorativi, compresi il sabato e la domenica, viene consentita la
sosta  in  rio  delle  Procuratie,  ad  una sola  imbarcazione della  ditta:  “Boscolo  Bielo  Ivano Srl”,  avente
larghezza non superiore a mt. 2,20 fuori tutto, per tutta la durata dei lavori di montaggio dell'impalcatura;

5 - Per tutto il periodo dei lavori vengono temporaneamente sospese tutte le autorizzazioni di transito e sosta
in Bacino Orseolo, comprese quelle degli operatori dell'Espurgo “Pozzi Neri” che dovranno essere di volta
in volta autorizzate dallo scrivente Servizio; 

6 - Vengono  temporaneamente  sospese  tutte  le  concessioni  di  spazio/specchio  acqueo  in  Rio  delle
Procuratie a partire da F.ta Orseolo per un tratto di 90 mt.;

7 - Viene temporaneamente consentita l'occupazione in rio delle Procuratie a tre/quattro/cinque gondole, a
partire dal Ponte del Cavalletto, mediante infissione delle relative paline, a ridosso della sponda opposta
delle Procuratie,  ad eccezione per il  periodo e la fascia oraria interessata dai  lavori  per  il  montaggio
dell'impalcatura che interessa l'area immediatamente antistante le gondole;

8 - La società Sacaim Spa, incaricata dei lavori, è obbligata a predisporre l’opportuna segnaletica, con gli
estremi dell’Ordinanza, all'altezza del Ponte Goldoni nonché alla loro rimozione una volta ultimati gli stessi;

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.

La  presente  Ordinanza è  immediatamente  esecutiva  e  verrà  pubblicata  mediante  affissione  all'Albo
Pretorio Comunale.

IL DIRIGENTE
arch. Loris Sartori

(*) atto firmato digitalmente
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