
 

Comune di Venezia 
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti 
Settore Viabilità Venezia C.S. e isole, Energia e Impianti 
Servizio Trasporti e Concessioni Acquei 
Calle Cavalli 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 
tel. 041-2748133 ; 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 2 

 

 

 ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto: Lavori di rifacimento di tratto di muro di sponda crollato, area del Retro Giudecca. Sospensione di pontile 

ad uso pubblico. 

IL DIRIGENTE 

Viste − la comunicazione di esecuzione dei lavori in oggetto e richiesta di sospensione di approdo 
pubblico per loro svolgimento, inviata da Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche-
Ufficio Salvaguardia con lettera acquisita al PG/2022/421121 del 20/09/2022; 

− la conferma della destinazione ad uso pubblico del pontile inviata il 21/09 dal Servizio 
Manutenzione Viabilità Acqua Venezia C.S. e Isole, ufficio comunale incaricato della gestione 
delle strutture pubbliche; 

Preso atto  che l’impresa Anese Srl incaricata dell’intervento e i responsabili della conduzione del cantiere 
ritengono necessaria l’interdizione alla navigazione e sosta nell’area del suddetto pontile, al fine di 
eseguire le opere in condizioni di sicurezza; 

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 

Che siano istituite le seguenti disposizioni di limitazione all’uso di approdo pubblico, per opere di formazione di cassero 

a palancole e dei “mantelletti” di rinforzo presso muro di sponda, dal giorno 26 settembre al giorno 3 ottobre 

2022, salvo comunicazione di maggiore durata dei lavori notificata dai responsabili del cantiere: 

1) Viene vietato l’ormeggio di qualsiasi unità nautica, sia a remi che a motore, al pontile pubblico di competenza 
comunale n° 246, in Canale Retro Giudecca, terminale di Calle della Croce, compreso tra l’area dei Condomini civ. 
95 e il terreno dell’asilo Nido “Gabbiano”, 
a) il divieto è vigente durante la fascia oraria di attività del cantiere (tra le ore 07:00 e le ore 17:30 circa), i 

responsabili dei lavori hanno facoltà di estendere l'interdizione anche negli altri periodi, a tutela dell’incolumità 
degli eventuali fruitori dell’approdo, tramite installazione sul posto di dispositivi rimovibili di delimitazione e 
di segnaletica temporanea; 

b) sono esentate dal divieto le unità in servizio per emergenze e per attività di servizi pubblici o di pubblica 
sicurezza, che non possano essere svolte con modalità alternative; 

c) l'uso del pontile da parte degli addetti al cantiere, e l’ormeggio in corrispondenza di imbarcazioni di servizio, 
sono consentiti esclusivamente osservando tutte le cautele per evitare l’usura delle strutture e secondo 
quanto consentito dalla sua conformazione. 

 
2) Si prescrive l’obbligo a carico della società esecutrice dell’intervento di comunicare la fine lavori all’ufficio comunale 

Area Lavori Pubblici- Servizio Manutenzione Viabilità Acquea, per dare modo di procedere alla verifica su eventuali 
danni causati al manufatto dall’attività del cantiere e disporre gli atti conseguenti per il ripristino con oneri a carico 
dei responsabili dei danni. 

 
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. 
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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. Alberto CHINELLATO 
(*) atto firmato digitalmente 

 

 

Comune di Venezia
Data: 26/09/2022, OR/2022/0000596

C
om

un
e 

di
 V

en
ez

ia
D

at
a:

 2
6/

09
/2

02
2,

 P
G

/2
02

2/
04

34
56

1

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

