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  ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto: Rio di Santa Fosca, operazioni di formazione cassero a palancole per restauro edificio privato, 

limitazioni a circolazione acquea e ormeggi. 

 

IL DIRIGENTE 

Vista  la Concessione di occupazione suolo pubblico (spazio acqueo) prot. n. 460799 del 19/10/2020, 

rilasciata da Settore Sportello Unico Commercio per l’installazione di strutture di cantiere, nell’ambito 

dei lavori di restauro e ristrutturazione dell’edificio “Palazzo Giovannelli” al civ. 2292 di Cannaregio; 

 

Viste  le comunicazioni inviate in data 30/10/2020 dalla società incaricata dell’organizzazione del cantiere 

ed esecuzione delle opere edili, riguardo la necessità di limitare la viabilità nel rio in oggetto e liberare 

l’area dagli ormeggi presenti, per consentire lo svolgimento in sicurezza delle opere di installazione; 

 

Considerato che le suddette richieste, e l’occupazione concessa, fanno seguito ad accordi stabiliti nel corso di 

incontri con il Settore Mobilità e Trasporti, organizzati per regolare le operazioni in maniera 

compatibile con l’esigenza di mantenimento dello scorrimento del traffico acqueo nelle direttrici 

principali; 

 

Visto 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 dei lavori di installazione di struttura “cassero” palancolato, di m. 50 x 3,50 circa, presso il fronte sul rio 

dell’edificio Palazzo Giovannelli, sono istituite le seguenti modifiche alla viabilità acquea: 

1. dal giorno 16 novembre al giorno 1° dicembre 2020 e comunque per il tempo necessario alla conclusione del 

montaggio, dalle ore 07.00 alle ore 17.00 di ogni giorno, viene chiuso al traffico, per tutte le imbarcazioni sia a remi 

che a motore, il tratto di Rio di Santa Fosca compreso tra l’incrocio con il rio di Noale e Ponte Vendramin - riva di 

Campiello della Chiesa;   

− il passaggio attraverso l’area interdetta è consentito esclusivamente per emergenze di carattere eccezionale non 

risolvibili con modalità alternative, in questi casi i responsabili del cantiere dovranno consentire l’accesso al rio 

nel tempo necessario per stabilire le condizioni di sicurezza. 

 

2. Le occupazioni di spazio acqueo ubicate nel tratto di rio sopra riportato, sono sospese continuativamente dal giorno 16 

novembre 2020 al giorno 31 gennaio 2021, e comunque per l’intera durata di permanenza in opera del cassero 

palancolato, 

− i concessionari interessati dovranno provvedere allo spostamento dei natanti ormeggiati fino alla liberazione del 

tratto di canale dall’occupazione di cantiere, essendo autorizzati all’occupazione di ormeggi alternativi nelle aree 

destinate a tale scopo, secondo la disponibilità di spazi. 

 

3. Le motobarche impiegate per la realizzazione della struttura sono autorizzate alla circolazione per il percorso 

necessario a raggiungere l’area dei lavori e sono autorizzate allo stazionamento nel tratto di rio chiuso al traffico,  

− se saranno impiegate unità di dimensioni maggiori di quelle stabilite dalle regole vigenti per la circolazione nel rio, 

si dovrà acquisire specifica autorizzazione di transito e sosta, 
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− durante la fascia oraria giornaliera delle operazioni le motobarche dovranno essere sempre sorvegliate dagli 

addetti, che dovranno anche svolgere continuativamente attività di sorveglianza e segnalazione dell’area occupata, 

− l'eventuale stazionamento delle motobarche nei periodi di fermata dei lavori (periodi notturni o festivi), all’interno 

del settore chiuso al traffico, dovrà essere regolato in modo che rimanga percorribile un corridoio del rio di almeno 

m. 3,00 di larghezza. 

 

4. Il cantiere deve essere permanentemente delimitato e segnalato con le apposite barriere (o altro elemento idoneo, di 

pari efficacia, approvato dal ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), 

integrate in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa (barriere di testata del cantiere) o gialle a luce lampeggiante 

(barriere poste longitudinalmente al cantiere),  

− 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, 

− l'impresa dovrà inoltre provvedere all’esposizione della segnaletica temporanea indicante le presenti limitazioni al 

traffico e mettere in opera segnalazioni adeguate per qualsiasi ingombro lasciato, anche temporaneamente, ad 

occupare aree pubbliche. 

 

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. 

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. 

Il Dirigente  

Arch. Loris Sartori 

(*) atto firmato digitalmente 
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