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 ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto: Rio di S. Zulian-Guerra, sestiere di San Marco, temporanea sospensione di riva e pontile pubblici, per 

intervento di manutenzione alle strutture. 

IL DIRIGENTE 

Vista l'ordinanza n° 70964 del 23/05/2001 e le sue successive integrazioni, riguardanti la destinazione 

d’uso degli approdi pubblici del sestiere di San Marco; 

 

Vista la richiesta presentata dalla società Lavori Terrestri e Marittimi con prot. n. 200554 del 07/05/2020, 

per ottenere la disposizione in oggetto, durante l’intervento di straordinaria manutenzione di pontile 

commissionato da Direzione Lavori Pubblici-Servizio Manutenzione Viabilità Acquea Venezia 

Centro Storico; 

 

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 

In occasione dell’esecuzione di lavori di ripristino del pontile pubblico catalogato al n° P-092-025, in Rio di S. Zulian-

Guerra, Piscina S. Zulian,  sono istituite le seguenti disposizioni di limitazione della viabilità, dal giorno 11 maggio al 

giorno 16 maggio 2020 e comunque limitatamente alla durata dei lavori:  

1. viene sospeso l’uso del pontile, riservato in fascia oraria della mattina al servizio di raccolta rifiuti urbani, e della riva 

corrispondente n° 092-01, 

a- l'accesso all’approdo è interdetto continuativamente, anche durante le fasce orarie di interruzione dei lavori, per 

ragioni di sicurezza fino a quando sarà nuovamente agibile il piano del pontile; 

b- in caso di eventuali necessità di uso della riva per urgenze (interventi di pronto soccorso e simili non attuabili in 

maniera alternativa), durante l’attività giornaliera del cantiere gli addetti dovranno consentire l’accesso all’area nel 

tempo più breve necessario a stabilire le condizioni di sicurezza, nelle altre fasce orarie si dovrà operare tenendo 

conto della ridotta agibilità dell’approdo. 

 

2. Per la durata dei lavori e solo durante la fascia oraria giornaliera di attività, sono autorizzate la circolazione e la sosta 

presso la suddetta riva della motobarca in metallo denominata “Giancarlo”, RV04192-6V14764 (C0273), dimensioni 

m. 14,60 x 2,85, 

a- l'unità dovrà essere impiegata in conformità alle norme vigenti e ai regolamenti locali applicabili per la categoria 

di trasporto, riguardo le modalità di navigazione, trasporto, movimentazione dei carichi, e secondo le disposizioni 

comunicate da Servizio Viabilità Acquea Venezia in ordine ai lavori da eseguire, 

b- è autorizzato il transito giornaliero della motobarca con ingresso dal rio del Fontego dei Tedeschi, Rio della Fava e 

Rio di S. Zulian fino all’area di cantiere, rispettando la precedenza al traffico circolante nel senso opposto, 

c- per l’intero orario giornaliero dei lavori l’unità ormeggiata dovrà essere sempre sorvegliata da addetti, si dovrà 

sempre consentire lo scorrimento del traffico nel rio. 

 

3. La società incaricata dei lavori si dovrà attenere alle seguenti prescrizioni: 

a- si dovrà operare secondo le direttive di Direzione Lavori Pubblici, che regolerà l’attività di cantiere e le eventuali 

limitazioni al traffico pedonale con proprie disposizioni, e secondo le norme di sicurezza vigenti,  
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b- l’area di cantiere dovrà essere 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, 

c- le modalità di svolgimento delle attività e la relativa mobilità sono anche regolate dalle norme temporanee, 

nazionali e locali, emanate in occasione dell’emergenza epidemiologica in corso.  

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.r 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 

Comune di Venezia
Data: 08/05/2020, OR/2020/0000303


