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ORDINANZA n° (vedi timbro in
intestazione)
Oggetto:

Bacino di San Marco, intervento di ripristino urgente del muro di marginamento della Riva dei Giardini
Reali. Modifiche a ormeggi e uso di approdi pubblici
IL DIRIGENTE

Vista

la comunicazione inviata con prot. n. 346334 del 11/08/2020 dalla Struttura Commissariale del
Sindaco di Venezia - in veste di Commissario di Governo Delegato al ripristino dei danni
provocati dall’inondazione di novembre 2019, dove si notifica l’avvio dei lavori urgenti di
manutenzione in oggetto, in particolare la cantierizzazione della “Fase 1”;

Viste

l'ordinanza comunale n° 865 del 19/11/2009, di regolazione d'uso dei pontili pubblici in parte del
Molo di San Marco,
le Disposizioni dirigenziali prot. n. 2660134 e n. 269093 del 2018, di trasferimento di alcuni stazi
gondole in aree del Canal Grande e Bacino San Marco-Riva dei Giardinetti, in occasione dei lavori
di sistemazione dell’area dei Giardinetti ex Reali;

Tenuto conto

di quanto risultato da verifica sul luogo dei lavori svolta da responsabili del Settore Mobilità e
Trasporti il giorno 17 agosto, e degli accordi preliminari stabiliti con i Bancali del Traghetto
Gondole per lo spostamento degli stazi;

Ritenuto

quindi necessario regolamentare transitoriamente le occupazioni e gli approdi come indicato dal
documento del Commissario Delegato, al fine di consentire la continuazione dei servizi pubblici di
trasporto e il contemporaneo svolgimento dell'attività di cantiere;

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 dei lavori di ripristino strutturale della Riva dei Giardini Reali con le relative occupazioni di cantiere, a
partire dal giorno 19 agosto 2020 per mesi 6 consecutivi e comunque fino a fine intervento, vengono istituite le seguenti
modifiche a ormeggi e fruizione di pontili pubblici in Bacino di San Marco, Molo e riva dei Giardinetti:
1) Viene adibito ad area di cantiere, accessibile ai soli addetti secondo le norme di sicurezza vigenti, lo specchio acqueo
interno alla fermata ACTV “San Marco-Giardinetti", dal pontile di entrata alla fermata fino al pontile Alilaguna –
fermata “San Marco”,
a) presso tale area è autorizzato esclusivamente lo stazionamento delle unità nautiche della società SACAIM SPA
incaricata dei lavori, che dovranno sempre operare in modo che non venga ostacolato il servizio della fermata
ACTV, fatte salve soltanto eventuali esigenze eccezionali di accesso per emergenze non risolvibili diversamente,
comunque subordinate al tempo necessario per stabilire la possibili tà di accesso all’area in sicurezza.
2) Sono sospesi per l’intera durata dei lavori gli stazi per gondola presenti all’interno dell’area di cui al punto
precedente, i Bancali del Traghetto Gondole Dogana dovranno provvedere all‘organizzazione dello spostamento
delle gondole,
a) la società in caricata dei lavori è autorizzata alla rimozione dei pali d’ormeggio di pertinenza delle occupazioni
sospese, con obbligo di loro ripristino alla chiusura del cantiere, secondo le indicazioni del Settore Mobilità e
Trasporti,
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b) alcune gondole, in base allo spazio disponibile, sono trasferite in posizione perpendicolare alla fondamenta
Punta della Dogana, a tal fine vengono temporaneamente sospese le occupazioni in concessione con n°
72307/2015, 39402/2010, 153/T/96, i concessionari interessati dovranno provvedere allo spostamento delle
imbarcazioni per l’intera durata dei lavori, la società Sacaim dovrà quindi provvedere alla formazione degli
ormeggi per gondole in tale posizione, compresa l’installazione di “passetto” di accesso dalla sponda.
3) Viene limitato l’approdo al pontile galleggiante della fermata Alilaguna “San Marco”,
a) durante la fase di installazione del cantiere e formazione del cassero palancolato lungo la sponda, è consentito
esclusivamente presso il versante in direzione del Molo-Todaro, con prelazione alle unità in servizio di linea,
b) dopo tale installazione l’approdo al pontile sul lato verso la fermata ACTV è consentito solo subordinatamente
allo svolgimento dei lavori, quindi limitatamente alle operazioni di imbarco e sbarco con i conducenti sempre sul
posto,
c) l’ingresso a tale pontile e a quelli vicini (Stazione Comunale Taxi) dovrà avvenire attraverso il varco
appositamente costituito, da conformare per il transito anche di persone con disabilità motoria.
4) La navigazione negli specchi acquei circostanti i suddetti pontili dovrà avvenire secondo le disposizioni
dell'ordinanza emessa per l’occasione da Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Venezia.
5) L'impresa esecutrice dei lavori è autorizzata, secondo le indicazioni dei Responsabili Intervento, all'esposizione della
segnaletica temporanea indicante le modifiche alla viabilità e destinazioni dei pontili.
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.
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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