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 ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto: Rii di Noale e del Trapolin, sestiere di Cannaregio, operazioni di indagine alla muratura di fondazione 

subacquea di edifici privati. Temporanea regolazione del traffico acqueo. 

IL DIRIGENTE 

Vista l'istanza PG/2022/329728 del 21/07/2022 inviata da IDRA srl, società incaricata dell’esecuzione delle 

operazioni in oggetto, al fine di ottenere le disposizioni sulla viabilità acquea necessarie per procedere 

alle attività da parte di Operatori Tecnici Subacquei; 

Viste le disposizioni dell’Ordinanza n° 274 del 22/04/2015 “Testo Unico in materia di Traffico Acqueo”; 

Tenuto 
conto 

che tali lavori sono eseguiti al fine di ripristinare la sicurezza di patrimonio edilizio privato, per accertare 
lo stato di consistenza della muratura di sponda sommersa, lungo l’intero perimetro dell’edificio, e 
pianificare successivo intervento di consolidamento;   

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 i lavori di indagine alla muratura esterna del complesso edilizio civ. 2394 di Cannaregio, da parte di 
Operatori Tecnici Subacquei, i giorni lavorativi dal 25 luglio al giorno 5 agosto 2022 e comunque fino alla 
conclusione dell’intervento, sono istituite limitazioni alla viabilità acquea, come segue: 

1) È autorizzata l’occupazione di specchi acquei per consentire il lavoro dei subacquei, per 5 giorni consecutivi 
ognuno, due fasce di circa m. 2 di sporgenza dalle sponde, presso l’intero prospetto in Rio di Noale - dall‘incrocio 
con il rio di Santa Fosca all’incrocio con il rio del Trapolin - e di seguito nel tratto iniziale del rio del Trapolin, per 
circa m. 30 di lunghezza, 
a) tali aree dovranno essere delimitate da elementi fisici solo durante l’attività giornaliera del cantiere; 
b) il personale immerso dovrà essere segnalato da boe e altri dispositivi di delimitazione e continuamente 

supportato da addetti con funzione di sorveglianza e regolazione del traffico acqueo. 
 
2) Viene così regolato il passaggio del traffico acqueo, di tutte le imbarcazioni sia a remi che a motore, durante la 

fascia oraria giornaliera di esecuzione dei lavori (dalle ore 08:00 alle ore 17:00), nei settori di Rio di Noale e Rio 
del Trapolin corrispondenti alle aree di attività: 
a) gli specchi acquei accostati alle sponde dell’edificio, come sopra indicati, sono interdetti alla circolazione e 

sosta di qualsiasi unità, ad eccezione di quelle in servizio per i lavori, circolanti per emergenze, degli organi 
di sorveglianza (Polizia Locale o altri); 

b) le imbarcazioni in transito nei due settori di rio dovranno navigare entro i limiti di velocità vigenti, rimanendo 
sempre a distanza di sicurezza dalle aree di cantiere e quindi in caso di necessità circolando a senso unico 
alternato, anche rispettando le indicazioni degli addetti alla sorveglianza sui lavori, per tutelare la sicurezza 
degli operatori immersi; 

c) tali addetti dovranno regolare le operazioni in maniera che sia sempre assicurata la prelazione di transito alle 
unità circolanti per emergenze e ai trasporti sanitari. 

 
3) Nella fascia oraria di attività, con addetti sempre sul posto, è autorizzato lo stazionamento nell’area delle 

motobarche di servizio, mototopo “Bozzato” targa 6V23963 –RV05277 (contrassegno C 0573) di m. 8,15 x 1,80, 
patana “BAT 20” targa RV07581 (contrassegno C 1720) di m. 6,90 x 1,98, motoscafo “Celli” targa 12271 V –RV 
12795 (C0570) di m. 6,93 x 2,42. 
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4) La società incaricata dei lavori dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni: la superficie di cantiere dovrà essere 
delimitata e segnalata, anche nella sua occupazione acquea, 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. 
 
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. 

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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