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 ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto: Parziale interdizione alla circolazione in Rio di Noale per operazioni di scarico degli elementi della 
gru di cantiere presso Palazzo Giovanelli a Cannaregio. 

IL DIRIGENTE 

Viste − la richiesta presentata dalla società Boscolo Bielo Srl con prot. n. 500055 del 10/11/2020, al fine 
di ottenere l’autorizzazione alla circolazione in Canal Gande e alla sosta in Rio di Noale, con 
proprie unità, con le necessarie limitazioni alla viabilità acquea per consentire in sicurezza le 
operazioni di scarico degli elementi della gru; 

− la precisazione, inviata dalla stessa società in data 17/11/2020, con le date per il trasporto degli 
elementi della gru in base alle condizioni di marea; 

 
Tenuto conto dell'esigenza di provvedere allo scarico degli elementi della gru di cantiere di grandi dimensioni, 

presso l’area di cantiere dell’edificio Palazzo Giovannelli, dove sono in corso opere di ristrutturazione 

edilizia, secondo Autorizzazione di Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Venezia, 

con atto n° 14871 del 18/09/2018; 

 
Viste le ordinanze n. 274/2015, Testo Unico in Materia di Circolazione Acquea, n. 739/2007, di istituzione 

e destinazione d'uso delle Rive Pubbliche nel Centro Storico di Venezia;    
 

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 lo svolgimento delle operazioni di scarico degli elementi della gru per i lavori edilizi a Palazzo Giovannelli di cui al 

civ.2292 di Cannaregio, sono istituite le seguenti modifiche alla viabilità acquea e all’uso degli approdi pubblici:  

1) Il giorno 26 novembre 2020, a partire dalle ore 19.30 è autorizzata la circolazione in Canal Grande del motopontone 
denominato “Sparviero”, targato 6V01064, avente dimensioni mt. 22,50 x 7,50 (Autorizzazione di trasporto cose 
conto terzi n° 222), da Punta della Dogana fino al Rio di Noale e l’ingresso nella parte iniziale del rio di Noale fino al 
Ponte Pasqualigo; 

a. per il transito in Canal Grande e le manovre di stazionamento all’interno del rio, dovrà essere richiesto il servizio 
di scorta della Polizia Locale- Servizio Sicurezza della Navigazione e le modalità operative dovranno essere 
preventivamente concordate con la Polizia Locale; 

b. al fine dell’ingresso nel rio di Noale, del sopraccitato motopontone, è autorizzata la rimozione del palo posto 
all’incrocio con il Canal Grande, a protezione dell’angolo del fabbricato, con immediato ripristino dei luoghi al 
termine dei lavori; 

 
2) È autorizzato lo stazionamento del motopontone all’interno del rio di Noale dalle ore 20.00 del 26 novembre 2020 

fino a non oltre le ore 06.00 del giorno successivo 27 novembre: 

a. entro le ore 06.00 del giorno successivo  27 novembre l’unità dovrà in ogni caso liberare l’area occupata, per 
l’uscita in direzione Punta della Dogana, con servizio di scorta a Polizia Locale, qualora non ci fosse 
disponibilità di Agenti per la sorveglianza è consentito provvedere al transito del motopontone con scorta tecnica 
e motobarca della società incaricata;  

b. Dalle ore 20.00 del giorno 26 novembre 2020 fino alle ore 06.00 del giorno successivo 27 novembre è interdetto 
alla circolazione, di tutte le unità non operanti per il trasporto della gru, il tratto di Rio di Noale tra Ponte 
Pasqualigo e l’uscita in Canal Grande, per eventuali esigenze di transito e solo per mezzi del Pronto Intervento 
in servizio di emergenza, in mancanza di percorsi alternativi è autorizzata la circolazione in doppio senso di 
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marcia nei rii di San Felice e di San Marcuola, compatibilmente alla navigabilità e a seconda dell’ordine di 
marea; 

 

3) Il giorno 27 novembre 2020, dalle ore 20.00 fino a non oltre le ore 06.00 del giorno successivo 28 novembre, è 
autorizzata la circolazione in Canal Grande e nei due sensi in Rio di Noale, tra Canal Grande e Ponte Pasqualigo, 
nonchè lo stazionamento in prosimità del ponte Pasqualigo, per il tempo necessario alle operazioni di scarico dei 
restanti elementi della gru, della motobarca denominata “Scomenzera”, targata 6V30246, avente dimensioni mt. 
16,55 x 3,85 (Autorizzazione trasporto cose conto terzi n° 2); 
a. per il periodo di stazionamento della sopraccitata motobarca,  fatte salve le regole di circolazione acquea vigenti, 

è istituita la circolazione a senso unico alternato nel settore di rio tra Canal Grande e Ponte Pasqualigo; 
 
4) La società incaricata del trasporto si dovrà attenere alle seguenti prescrizioni: 

a. concordare preventivamente con Polizia Locale le modalità dei transiti e delle soste,  assicurare con propri addetti 
la costante attività di controllo e segnalazione dell’area occupata durante gli stazionamenti, operare per il trasporto 
e la movimentazione dei carichi secondo le norme e i regolamenti locali vigenti, con unità che dovranno essere 
impiegate in conformità ai loro documenti di navigazione e dovranno essere dotate di tutti i dispositivi a norma di 
segnalazione, anche in orario notturno, di protezione delle sponde dagli urti, qualsiasi danno o usura alle strutture 
murarie o d’ormeggio causato dall’attività di trasporto dovrà essere risarcito dalla società incaricata; 

b. 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. 

La presente ordinanza è anche subordinata al rilascio di tutte le altre autorizzazioni eventualmente necessarie per lo 
svolgimento delle attività sopra riportate. 

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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