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  ORDINANZA n° (vedi timbro in 

intestazione) 
Oggetto:  Specchio acqueo lagunare dell’Isola di Campalto, disposizione di immediata interdizione al passaggio 

di pontile pubblico, per dissesto della struttura. 
 

IL DIRIGENTE 

Vista la segnalazione inviata in data 01/04/2021 dalla direzione comunale Area Lavori Pubblici, Servizio 
Manutenzione Viabilità Acquea Venezia e isole, riportante la richiesta di immediata istituzione di 
divieto d’uso di pontile ad uso pubblico nell’isola in oggetto, a seguito di verifica condotta sul posto 
dai tecnici del Servizio; 
 

Preso 
atto 

che le strutture oggetto di verifica sono state giudicate in stato di grave degrado, tali da costituire serio 
pericolo per l’incolumità di eventuali utilizzatori; 
 

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 

Con effetto immediato e validità fino alla conclusione delle opere di messa in sicurezza condotte dal Servizio 
Manutenzione Viabilità Acquea, sono istituite le seguenti disposizioni d’uso per approdo pubblico: 

 
1) È stabilito divieto di approdo e passaggio pedonale nelle strutture del pontile ubicato presso la sponda nord 

dell’isola di Campalto, volta verso San Giuliano, nello specchio acqueo lagunare tra i canali di San Secondo e di 
Campalto (luogo identificato dalle coordinate geografiche 45.461997, 12.317335), 
- gli eventuali trasgressori al presente divieto, oltre ad essere soggetti alle sanzioni previste dalle regole vigenti, 

si assumeranno la responsabilità, anche verso terzi, di danni a persone e cose causati dal loro comportamento, 
- l'uso di tali pontili da parte di soggetti abilitati, per emergenze o altre esigenze di utilità pubblica non 

diversamente eseguibili, dovrà comunque tenere conto dello stato di precarietà dei manufatti, si presuppone 
in tali casi l’assunzione di responsabilità da parte degli operatori in servizio. 

 
2) La direzione comunale Area Lavori Pubblici provvederà alle conseguenti attività di gestione tecnica dell’approdo, 

alla sua eventuale delimitazione con barriere di interdizione al passaggio e successive opere di rimozione o 
ripristino. 

 
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. 
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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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