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 ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto: Installazione sensori di rilevamento dei flussi pedonali, temporanea chiusura al traffico di parte del rio del 

Vin. 

IL DIRIGENTE 

Visto che, con lettera prot. n. 86027 del 12/02/2020, la società Venezia Informatica Sistemi Spa ha 

richiesto la disposizione di limitazioni alla viabilità acquea durante lo svolgimento dell’intervento in 

oggetto; 

 

Visto che tali lavori si svolgeranno per incarico dell’Amministrazione Comunale, in quanto compresi nel 

progetto integrato di manutenzione urbana “Patto per lo sviluppo della Città di Venezia”, identificati 

con Codice Intervento NO 18180; 

 

Considerato che la suddetta società Venis Spa ha già provveduto a concordare con Polizia Locale-Servizio 

Sicurezza della Navigazione i modi dell’attività di sorveglianza e iniziato a rendere note le 

limitazioni del traffico ad alcuni interessati; 

 

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 dei lavori di installazione di sensori di rilevamento dei flussi pedonali nella zona di Riva degli Schiavoni, il 

giorno 14 febbraio 2020, dalle ore 09.00 alle ore 10.30 e comunque fino al termine delle esigenze di sicurezza per lo 

svolgimento delle operazioni a quote soprastanti il piano stradale, sono istituite le seguenti modifiche alla viabilità 

acquea: 

1) viene chiuso al traffico di tutte le imbarcazioni, sia a remi che a motore, il tratto di Rio del Vin da Ponte del Vin 

per una lunghezza corrispondente al prospetto dell’edificio “Hotel Danieli”, 

 nella stessa fascia oraria viene per questo interdetta alla circolazione anche la restante lunghezza dello stesso 
rio, salvo che per accedere a luoghi prospettanti il canale con entrata e uscita dal rio di S. Provolo, 

comunque nel rispetto di tutte le regole di traffico vigenti, 

 sono esentate dai presenti divieti le unità in transito per emergenze, alle quali si dovrà permettere il 

passaggio nel tempo più breve necessario per stabilire le condizioni di sicurezza. 

 

2) La società incaricata dei lavori si dovrà attenere alle seguenti prescrizioni: 

 fatto salvo quanto eventualmente disposto da Direzione Lavori Pubblici –Servizio Manutenzione 

Viabilità Venezia, l’area di cantiere, e in particolare i due estremi del tratto di rio, dovrà essere 

costantemente delimitata e segnalata da propri addetti, a tal fine viene autorizzato l’eventuale 

stazionamento di imbarcazione, 

 anche in caso di sorveglianza da parte della Polizia Locale la società dovrà assicurare la presenza degli 

addetti ed operare secondo le indicazioni degli Agenti, 

 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. 
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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. 

per Il Dirigente  

Arch. Loris Sartori 

Dott.ssa Anna BRESSAN 

(*) atto firmato digitalmente 
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