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 ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto: Canal Grande -San Polo, seconda parte dell’intervento di ripristino pontili in Riva dell’Ogio-Rialto, 
limitazioni all’uso di approdi pubblici e ormeggi privati. 

IL DIRIGENTE 

Visto che la Direzione comunale Lavori Pubblici- Servizio Manutenzione Viabilità Venezia centro storico e 
Isole ha comunicato in data 09/02/2021 l’inizio di nuova fase dell’intervento di ricostruzione dei 
pontili in oggetto ed evidenziato l’esigenza di assicurare approdo per il servizio di raccolta giornaliera 
dei rifiuti urbani, sostitutivo di quello che sarà temporaneamente indisponbile; 
 

Tenuto conto − di quanto stabilito tra i servizi Manutenzione Viabilità Venezia e Mobilità, Trasporti e 

Concessioni Acquei, in occasione dell’installazione del cantiere, e comunicato dalla società 

incaricata dei lavori in data 27/10/2020 circa il transito e lo stazionamento delle unità di cantiere, 

− che il Servizio Manutenzione Viabilità Venezia ha provveduto a informare la società Veritas 

dell’esigenza di spostamento della postazione di raccolta; 

 
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 

In occasione dello svolgimento dei lavori di ripristino di uno dei pontili a servizio di ormeggi privati di Riva dell’Ogio, in 
Canal Grande –San Polo, quello accessibile dal limite nord-ovest di Riva dell’Ogio (lato in direzione Ca’ d’Oro),  sono 
istituite le seguenti modifiche alla viabilità acquea e uso di approdi pubblici, dal giorno 10 febbraio 2021 per 10 giorni 

lavorativi e comunque fino al termine dei lavori: 

1) La passerella ad uso pubblico, parte della struttura oggetto dei lavori, n° P-28-005, fronte Calle del Campaniel è 
interdetta all’accosto e ormeggio  di qualsiasi unità non impiegata per i lavori, anche nelle fasce orarie giornaliere di 
sospensione dell’attività, e vi è vietato il transito pedonale di qualsiasi persona ad eccezione degli addetti al cantiere;    
a. le aree acquee immediatamente circostanti le passerelle sono considerate superfici di cantiere, quindi regolate 

dalle vigenti norme di sicurezza. 
 

2) Il settore di fondamenta di Riva dell’Ogio compreso tra la riva n° 028-01, in corrispondenza a Calle dei Botteri, e 
l’uscita in riva di Calle del Campaniel, è riservato allo stazionamento dell’imbarcazione della società Veritas, per il 
servizio giornaliero di raccolta dei rifiuti, dalle ore 08.00 alle ore 11.00 di tutti i giorni e comunque fino al termine 
delle esigenze di servizio, 
a. fatte salve le necessità di approdi per motivi di emergenza e pronto soccorso, tutte le altre unità dovranno 

spostarsi per consentire l’ormeggio della motobarca della società Veritas, 
b. oltre la fascia oraria di svolgimento del suddetto servizio, la fondamenta è destinata ad uso pubblico, secondo le 

regole vigenti di impiego delle rive e comunque subordinatamente alle attività del cantiere di ripristino pontili.   
 
3) La società incaricata dei lavori mettere in opera gli opportuni dispositivi in modo che l’area di cantiere sia 

permanentemente delimitata e segnalata, è fatto obbligo 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. 
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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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