
Comune di Venezia
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Trasporti e Concessioni Acquei 
San Marco 4084 – 30124 Venezia

Oggetto: Canal  Grande -San Marco,  disposizione di  temporanea occupazione di  area pubblica  (specchio
acqueo) con approdo per evento privato.

A Spett.le società Mestiere Cinema Srl

Cannaregio 3597

30121 Venezia

p.c.
Servizio Tutela della Città
Programmazione e Autorizzazione Eventi
Sede

Polizia Locale 
Servizio Sicurezza Navigazione
Sezione Spazi Acquei
Sede

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza presentata dalla  società Mestiere Cinema al  portale “Impresa in un giorno”  al  fine di
ottenere concessione per occupare temporaneamente area pubblica, acquisita al protocollo n°
374119 del 13/08/2021;

Visto che tale richiesta è stata valutata dal Servizio Programmazione e Autorizzazione Eventi, che ha
provveduto  a  richiedere  parere  agli  uffici  competenti  per  la  viabilità  acquea  e  autorizzazioni
ambientali;   

Visto il  parere  favorevole  all’occupazione  comunicato  da  Polizia  Locale-Servizio  Sicurezza  della
Navigazione, a seguito di verifica sul posto, con relazione prot. n. 403720 del 07/09/2021, e tenuto
conto delle condizioni indicate;

Considerato che la struttura da mettere in opera risulta necessaria per l’approdo a riva pubblica, altrimenti
impedito dalle occupazioni adiacenti, e anche per consentire le operazioni di imbarco e sbarco dei
partecipanti a evento nell’area di Campiello Pisani-Conservatorio, non facilmente accessibile da
rive alternative;

DISPONE

Occupazione  Dal  giorno  8  settembre al  giorno  13  settembre  2021 è  autorizzata  l’occupazione  di
specchio acqueo in Canal Grande-San Marco, in corrispondenza alla riva pubblica di Calle
Ca’ Genova (in posizione perpendicolare alla sponda), con pontile ad uso sbarco e imbarco
passeggeri  costituto  da  moduli  galleggianti  agganciati  e  ormeggiati  ai  pali  laterali
appositamente  posizionati  (tre  per  lato)  e  collegato  alla  sponda  tramite  passerella
basculante, dimensioni del pontile m. 8,00 x 2,30, superficie totale dell’occupazione con i
pali d’ormeggio m. 8,00 x 2,70.

 per tale durata viene sospeso l’uso pubblico della riva n° 083-07 di Calle di Ca’ Genova in
Canal  Grande,  non  è  ammesso l’impiego del  pontile  per  operazioni  di  movimentazione
merci  nelle  fasce  orarie  di  chiusura  dell’evento,  fatte  salve  le  esigenze di  approdo  per
emergenze.

Trasporto come autorizzato con permesso di transito prot. n. 402134 del 06/09/2021, è consentito il traino
dei moduli del pontile in entrata e uscita da Punta della Dogana, con motobarca “Rino” targa
RV06310 della società Cantiere Daniele Manin, anche il giorno 14 settembre 2021, dalle ore
08:00 alle ore 09:00 per la rimozione.

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del
presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7 marzo 2005
n. 82.

Responsabile procedimento: Barbara Carrera | Responsabile istruttoria: Andrea Maggio
tel. 041-2748133 / 041-2748348; E-mail: spazi.acquei@comune.venezia.it

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione
dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di
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sito: www.comune.venezia.it - PEC: mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it

Pagina 1 di 2

Comune di Venezia
Data: 08/09/2021, PG/2021/0406130

http://www.comune.venezia.it/


Comune di Venezia
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Trasporti e Concessioni Acquei 
San Marco 4084 – 30124 Venezia

Prescrizioni:  l'occupazione è sottoposta alla regolamentazione comunale vigente riguardo le concessioni
di area pubblica e relativa tariffa di occupazione;

 presupposto a montaggio e fruizione del pontile e per altre eventuali occupazioni accessorie
è l’acquisizione di nulla osta da parte dei residenti negli edifici affiancati (Palazzo Foscolo e
Palazzetto Pisani), che la società richiedente dichiara di avere ottenuto;

 il pontile dovrà essere impiegato secondo le norme di sicurezza vigenti, quanto a portata
massima sul piano, e dotato di illuminazione d’ingombro;

 per l’installazione non è autorizzata alcuna manomissione a strutture murarie o impianti
pubblici, qualsiasi danno o usura dovrà essere risarcito dalla società richiedente, eventuali
modifiche  concordate  a  ormeggi  privati  dovranno  essere  ripristinate  secondo  gli  atti  di
concessione vigenti.

Validità: la presente disposizione ha validità nei termini indicati;

potrà in qualsiasi momento essere modificata o revocata dall’Amministrazione Comunale, per
motivi di traffico acqueo, pubblica utilità o per inosservanza dei regolamenti che disciplinano le
concessioni comunali.

Il Dirigente 
arch. Loris SARTORI

(*) atto firmato digitalmente

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del
presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7 marzo 2005
n. 82.
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