
 

Comune di Venezia 

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

 

 

 
(*) 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 

comportamento 
sito: www.comune.venezia.it - PEC: mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it 

Pagina 1 di 1 

 

   ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto: Rio della Sensa, sestiere di Cannaregio, revoca di istituzione approdo ad uso pubblico. 
 

IL DIRIGENTE 

Viste - l'ordinanza generale di istituzione e destinazione d’uso degli approdi pubblici nel centro storico 
di Venezia, n° 739 del 21/12/2007,  

- l'ordinanza n° 193 del 02/04/2013, riportante modifiche alla destinazione di alcune rive, tra le 
quali la riva-tratto di sponda corrispondente al fronte nel rio in oggetto dell’edificio “Scuola 

Grande della Misericordia”; 
Preso atto che con istanza PG 2021/ 217271 la società affidataria della gestione della Scuola Grande ha 

richiesto l’occupazione dello specchio acqueo corrispondente al suddetto tratto di sponda, 
documentando il diritto d’uso esclusivo del relativo scoperto;   

Considerato quindi necessario disporre la modifica di destinazione dell’approdo in quanto risultato non fruibile 

ad uso pubblico, perché dà accesso esclusivamente al complesso edilizio della Scuola della 
Misericordia; 
 

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 

La disposizione riguardante la riva sotto riportata, istituita con ordinanza n° 739/2007 e integrata con ordinanza n° 
193/2013, viene sostituita a partire dalla data odierna dalla presente:   

1) È revocata la destinazione ad uso pubblico della riva n° 009-16, all’inizio di Rio della Sensa dall’incrocio con il 

rio di Noale, ai sensi del Regolamento per la Circolazione Acquea del Comune di Venezia, perché corrispondente 
ad ambito di uso esclusivo della Scuola Grande della Misericordia, antistante il fronte posteriore dell’edificio. 

2) Tale disposizione ha durata permanente fino all’eventuale emanazione di successivi atti di modifica, per 

intervenute variazioni dello stato di diritto dei luoghi o altre esigenze di pubblica utilità. 

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. 

Atto firmato digitalmente dall'arch. Alberto Chinellato per delega temporanea di funzioni del direttore ing. Simone 

Agrondi PG 231990 del 14.05.2021 
Per il Dirigente Arch. Loris Sartori,  

Arch. Alberto CHINELLATO 

Comune di Venezia
Data: 28/05/2021, OR/2021/0000317


