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 ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto: operazioni di smontaggio del manufatto traslante “ovovia” da Ponte della Costituzione, regolazione di 
viabilità acquea e servizi di trasporto pubblico in Canal Grande. 

 

IL DIRIGENTE 

Vista la richiesta prot. n. 219218 del 20/05/2020 presentata dalla società Insula Spa, al fine di ottenere le 
misure di regolazione della viabilità necessarie per svolgimento dell’intervento in oggetto;    
 

Visti - il parere a proposito di quanto richiesto, comunicato da Polizia Locale-Servizio Sicurezza della 
Navigazione in data 20/05/2020, 

- le prescrizioni indicate da società ACTV-Direzione, Esercizio Operativo Navigazione, con prot. n. 
219358, stessa data, in particolare per le modifiche di approdo dei servizi di trasporto di linea; 

 
Considerata l'esigenza preminente di salvaguardare la sicurezza degli operatori del cantiere e contemporaneamente 

della navigazione, sia di unità private che dei servizi pubblici, nel tratto di canale interessato dai lavori; 
 

Visto 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 della prima fase dei lavori di smontaggio del dispositivo denominato “ovovia” dall’arcata di Ponte della 

Costituzione e aree di spalla laterali, il giorno venerdì 22 maggio 2020 sono istituite le modifiche alla viabilità sotto 
riportate: 

1) È autorizzata la circolazione in Canal Grande, da Punta della Dogana all’area dei lavori, del motopontone “San 

Basilio” 6V40036, dimensioni m. 30,00 x 8,00, Autorizzazione comunale c/terzi n° 136, a partire dalle ore 12.30 
circa, e per il percorso inverso alle ore 24.00 circa dello stesso giorno, 
a) il transito in andata è subordinato agli accordi che dovranno essere stabiliti con Polizia Locale-Servizio Sicurezza 

della Navigazione, per lo svolgimento del servizio di scorta e sorveglianza dello stazionamento nell'area di prima 
attività (come stabilito nel punto 2), 

b) per il transito in uscita, esclusivamente in caso di indisponibilità di agenti di Polizia Locale per la scorta, è 
consentita la navigazione del pontone con scorta tecnica, l’unità dovrà essere obbligatoriamente e costantemente 
preceduta da motobarca per la segnalazione alle altre unità in transito e guida alla navigazione. 

2) È autorizzato lo stazionamento operativo del motopontone,  
a) dalle ore 14.00 circa in posizione parallela e accostata alla sponda lato stazione, sotto l’arco del ponte, 
b) dopo le prime lavorazioni, traslazione del pontone in posizione ortogonale alla stessa sponda, 
c) dalle ore 18.00 circa (da concordare con la società ACTV, si veda il successivo punto 4), trasferimento presso la 

sponda lato Piazzale Roma, con  sosta in posizione ortogonale alla sponda per 4 ore e comunque fino a fine lavori, 
d) durante le manovre dell’unità gli addetti della società incaricata dei lavori dovranno provvedere alla costante 

delimitazione e segnalazione dell’area di movimento con  appositi dispositivi, e quindi regolare il traffico, secondo 

le indicazioni degli Agenti di Polizia Locale eventualmente presenti sul posto. 
3) Per l’intera durata dello stazionamento del motopontone sotto l’arco di Ponte della Costituzione, è vietata la 

circolazione nella mezzeria di Canal Grande dove sarà in stazionamento l’unità, il traffico si dovrà quindi 

necessariamente convogliare nella metà libera, rispettando la precedenza alle unità dei trasporti pubblici di linea e alle 
unità in servizio per emergenze, 
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a) dalle ore 18.00 circa alle ore 24.00 e comunque fino a fine lavori, sono sospesi gli stazi taxi e la riva pubblica 
ubicati nel tratto di sponda di Fondamenta S. Chiara tra il pontile Stazione Taxi-Navette Casinò e la fermata Actv-
linea 2. 

4) Durante le operazioni presso il lato di Fondamenta S. Chiara-Piazzale Roma, viene sospesa la funzionalità del pontone 
“G” della fermata Actv, primo affiancato al ponte, secondo indicazioni della stessa società le corse di linea da tale 
pontone saranno trasferite al pontone “E” (fermata successiva in direzione di Canale Scomenzera), tenuto conto 
dell’obbligo di distanziamento interpersonale tra i passeggeri con le seguenti modalità: 
a) visto che il trasferimento delle corse al pontone “E” potrà avvenire solamente dopo l’approdo dell’ultima corsa 

della linea 4.1, circa dalle ore 18.00, il motopontone “San Basilio” potrà spostarsi per la sosta operativa sotto il 
ponte della Costituzione lato Santa Chiara solo dopo tale orario, sentito il funzionario della società ACTV presente 
sul posto e mediante accordi con Polizia Locale per la sorveglianza e limitazione del traffico. 

5) La società incaricata dei lavori è obbligata a coordinare costantemente le operazioni con ACTV e Polizia Locale, che 
attiverà servizi di vigilanza suppletivi ai fini della sicurezza della navigazione. 

6) Il cantiere deve essere permanentemente delimitato e segnalato con le apposite barriere (o altro elemento idoneo, di 
pari efficacia, approvato dal ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso)  

a) 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”, il Decreto Interministeriale del 04/03/2013, e le normative di 
tutela sanitaria (Decreti e Protocolli) emanate per la situazione epidemiologica, dovrà inoltre 
provvedere all’esposizione della segnaletica temporanea indicante le limitazioni al traffico. 

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. 

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio 
Comunale. 

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. 

 

IL DIRIGENTE 
Arch. Loris SARTORI 

(*) atto firmato digitalmente 
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