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 ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto: Rio della Panada-sestiere di Cannaregio, parziale chiusura al traffico, per svolgimento opere di 
consolidamento edificio privato. 

IL DIRIGENTE 

Vista la richiesta presentata con prot. n. 189255 del 27/04/2020 dalla società incaricata delle opere edili di 
ripristino di parti della muratura portante presso l’edificio “Condominio Calle de la Testa”, al fine di 

ottenere la disposizione di limitazioni alla viabilità acquea durante i lavori; 
  

Visti - la concessione per occupare area pubblica con strutture di cantiere (recinto a palancole in Rio 
della Panada), rilasciata al suddetto condominio con prot. n. 2019/460930; 

- la disposizione del Settore Mobilità e Trasporti prot. n. 34096 del 20/01/2020, di temporanea 
sospensione di alcuni ormeggi di natanti privati al fine di consentire la realizzazione della 
chiusura di cantiere e mantenere transitabile il restante settore del rio; 

 
Tenuto conto dell'esigenza senza alternative di operare con unità nautiche affiancate all'occupazione di cantiere, le 

quali costituiranno necessariamente impedimento al flusso del traffico, stante la larghezza limitata del 
tratto di rio, e della quantità di traffico normalmente scarsa che percorre solitamente il rio; 
 

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 lo svolgimento di opere di consolidamento della muratura di fondazione dell’edificio “Condominio Calle 

de la Testa”, civ. Cannaregio 6231, sono istituite le seguenti limitazioni alla viabilità acquea, i giorni da 4 a 9 maggio 
2020 dalle ore 08.00 alle ore 17.00: 

1. Viene chiuso al traffico acqueo di tutte le imbarcazioni sia a remi che a motore, per l’intera fascia oraria giornaliera 

dei lavori, il settore di Rio della Panada dalla riva del rio terà del Parsemolo (Biri), che rimane accessibile, fino a circa 
m. 20 dopo il fronte dell’edificio in direzione della Calle G. Gallina; 
- si dovrà sempre consentire il transito attraverso tale area alle imbarcazioni circolanti per emergenze, nel tempo più 

breve consentito dalle esigenze di tutela della sicurezza degli operatori del cantiere e della sicurezza della 
navigazione, 

- nella fascia oraria di interruzione dei lavori l’area acquea di cantiere dovrà essere adeguatamente segnalata e 

delimitata da dispositivi che rendano sempre visibili le occupazioni presenti in opera. 
2. È autorizzata la circolazione nel rio della Panada, con entrata e uscita dal canale delle Fondamente Nove, durante la 

fascia oraria giornaliera di lavoro, della motobarca “Giancarlo” RV04192-6V14764 (C0273), di m. 14,60 x 2,85, e del 
mototopo “Bepi2” RV04773-6V23890 (C1255), di m. 11,60 x 2,30, 
- tali unità sono quindi autorizzate allo stazionamento operativo all’interno dell’area di cantiere, sempre sorvegliate 

dagli addetti, per provvedere al loro eventuale spostamento come previsto al punto 1. Non è autorizzato 
l’abbandono delle imbarcazioni senza custodia. 

 
3. Prescrizioni: 

- le sopraccitate imbarcazioni dovranno essere impiegate in conformità alle norme vigenti e ai regolamenti locali 
applicabili per la categoria di trasporto, 
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- si dovrà operare anche in conformità alle norme vigenti stabilite temporaneamente per l'emergenza epidemiologica 
in corso, secondo il Protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro, siglato a livello nazionale, e secondo le norme 
generali di tutela sanitaria, 

- si dovrà operare secondo le direttive di Direzione Lavori Pubblici- Servizio Manutenzione Viabilità Venezia e 
isole, che regolerà l’attività di cantiere e le limitazioni al traffico pedonale con proprie disposizioni, e secondo le 
norme di sicurezza vigenti, l’area deve essere permanentemente delimitata e segnalata, 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. 
 
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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