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  ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto: Rio di S. Giovanni Evangelista e delle Muneghette, chiusura al traffico di tratto del rio per crollo di piccolo 

elemento murario in edificio privato.  

IL DIRIGENTE 

Visto che una squadra di pronto intervento del Comando Vigili del Fuoco in collaborazione con pattuglia di 

Polizia Locale è intervenuta nell�area in oggetto a seguito della situazione di pericolo causata dal 

cedimento di parte di canna fumaria esterna dal fronte sul rio di edificio privato,  

 

Viste le relazioni sulla situazione riscontrata inviate da Polizia Locale �Servizio Polizia di Prossimità Centro 

Storico e da Comando Provinciale Vigili del Fuoco, in data 17/06/2020; 

 

Considerato che i responsabili della squadra VVFF che ha operato sul posto hanno ritenuto di circoscrivere l�area 

per evitare i transiti nel rio, anche per evitare possibili inalazioni di materiali tossici (per la 

coibentazione delle tubature), che si sono visti disperdersi dalla muratura lesionata; 

 

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 

Con effetto immediato e fino alla messa in sicurezza della muratura esterna-cassa fumaria nell�edificio al civ. Santa Croce 

647/B, sono istituite le seguenti limitazioni alla viabilità acquea: 

 

1) viene interdetto alla navigazione di tutte le unità, sia a remi che a motore, il tratto del rio di S. Giovanni Evangelista 

corrispondente al fronte dell�edificio, tra la riva di Calle della Vissiga e la riva di Calle Sechera-inizio Rio delle 

Muneghette, 

-  è autorizzato il mantenimento sul posto dei dispositivi rimovibili di delimitazione (nastri di plastica bicolore) 

posizionati dagli agenti intervenuti, 

- sono autorizzate al transito lungo tale tratto di rio le unità circolanti per emergenze, pronto soccorso e per i 

servizi di pubblica sicurezza, e le unità eventualmente operanti per il ripristino della muratura.   

 

2) I soggetti responsabili del rifacimento della parte di muratura crollata (proprietà dell�edificio e società da questi 

incaricata) sono autorizzati alla rimozione dei dispositivi temporanei di delimitazione, appena sarà portato a termine 

il ripristino e ristabilite le condizioni di piena sicurezza. 

 

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. 

Il Dirigente  

Arch. Loris SARTORI (*) atto firmato digitalmente 

Comune di Venezia
Data: 19/06/2020, OR/2020/0000418
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