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  ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto:  Canal Grande-Cannaregio, operazioni di sostituzione pali d’ormeggio in approdo pubblico, temporanea 
sospensione di stazione comunale taxi e modifiche al servizio trasporti di linea. 

IL DIRIGENTE 

Vista la richiesta inviata il 14/12/2020 dalla società Clodiense Opere Marittime s.r.l. a seguito di incarico 
affidato da Direzione Lavori Pubblici - Settore Viabilità Venezia - Ufficio Manutenzione 
Microportualità e Rive in data 28/02/2019, per ottenere la sospensione dell’approdo taxi in oggetto, 

durante lo svolgimento dei lavori di manutenzione; 

Tenuto conto che tali lavori sono stati pianificati nell’ambito dell’attività periodica di verifica e manutenzione 
delle strutture di ormeggio pubbliche eseguita dal suddetto Ufficio, anche a tutela dell’incolumità 
degli utilizzatori; 

Vista la comunicazione inviata in data 14/12/2020 dalla società ACTV Spa, Direzione Navigazione, 
Esercizio Operativo Navigazione, a proposito delle modifiche al servizio di linea che sono ritenute 
necessarie per i lavori; 
     

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 consentire intervento di sostituzione di alcuni pali d'ormeggio presso la Stazione Comunale Taxi n° 4 di Canal Grande-

“Ferrovia Scalzi”, sono istituite le seguenti variazioni alla viabilità e ai servizi pubblici di trasporto: 

1) il giorno 18 dicembre 2020, dalle ore 08.00 alle ore 18.00, viene sospesa l'attività della Stazione taxi n° 4, per tale 
fascia oraria le licenze in turno di servizio presso questa stazione saranno così destinate: 

STAZIONE Licenza taxi acqueo STAZIONE Licenza taxi acqueo 

TRONCHETTO 87 S.MARCO MOLO 225-214 

P.ROMA R.NOVO 121 S.MARCO DANIELI 125-232 

P.ROMA GALL. 233-311 S.MARCO CA’ DI DIO 315 

P.ROMA PARISI GRAD. 305 S.MARCO LONDRA 220-360 

P.ROMA PARISI RAMP. 167-10-289 RIALTO CERVA 24-217 

MURANO COLONNA 130 RIALTO CARBON 205 

LIDO 308    = = = = 

 

2) Per l’intera durata dei lavori, è autorizzato l’ormeggio nell’area della Stazione, in accosto al filo esterno dei pontili, in 
posizione parallela alla sponda, dell’unità impiegata per i lavori: motobarca targa 6V30417-RV05509 (Autorizzazione 
comunale di trasporto n° 247), dimensioni m. 16,00 x 3,60, stazza lorda t. 9,03, portata t. 31,  
a) l’unità dovrà essere costantemente sorvegliata dagli addetti per l’intero tempo di stazionamento,  
b) dovrà operare in conformità alle norme e ai regolamenti locali su dotazioni di bordo e modalità di trasporto e 

movimentazione dei carichi, i movimenti delle macchine operatrici si dovranno mantenere sempre all’interno 
dell’area della Stazione taxi. 

 

3) Nella suddetta fascia oraria è sospeso dal servizio il pontone “A” (primo a lato di Ponte degli Scalzi) delle fermate di 
ACTV “Ferrovia”,  
a) gli approdi delle linee saranno temporaneamente trasferiti al successivo pontone “E”, e comunque secondo 

l’organizzazione predisposta dalla stessa società, che provvederà a informare l’utenza con le opportune indicazioni 
e dispositivi di interdizione al passaggio.    
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4) La società incaricata dei lavori dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:  
a) dovrà operare secondo le indicazioni dei responsabili lavori della Direzione comunale Lavori Pubblici,  
b) l’area di cantiere dovrà essere delimitata e segnalata, anche nella sua occupazione acquea, tramite eventuale 

esposizione di segnaletica provvisoria, o comunque per mezzo di sorveglianza costante degli addetti ai lavori, 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. 

 
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 il necessario rilascio di tutti i provvedimenti autorizzativi previsti dalle 

vigenti norme e regolamenti. 

La presente ordinanza non produrrà effetti fino all’emanazione dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività 
sopra descritte, dette autorizzazioni saranno rilasciate dagli organi competenti. 

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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