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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. Fasi 2 e 3-secondo stralcio dei lavori. 

IL DIRIGENTE 

Vista la comunicazione inviata con prot. n. 39811 del 22/01/2021 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 della seconda fase dei lavori 
di manutenzione in oggetto; 

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, 

- l'ordinanza di regolazione degli ormeggi disposta per la prima parte dei lavori in oggetto, n° 
569 del 18/08/2020; 

Tenuto conto di quanto stabilito nella riunione di servizio con i responsabili dei lavori, svolta presso la sede del 
Settore Mobilità e Trasporti il giorno 20/01/2021; 

Ritenuto quindi necessario regolamentare transitoriamente le occupazioni e gli approdi come indicato dal 
documento del Commissario Delegato, al fine di consentire la continuazione di alcuni 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 25 gennaio 2021, fino al giorno 30 giugno 2021 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 
del Bacino di San Marco dalla fermata ACTV “San Marco-Giardinetti" fino al ponte della Zecca,  
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,  

b) 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) È prorogata per l’intera durata dei lavori la sospensione degli stazi per gondola presenti all’interno dell’area di cui al 
punto precedente,  
a) la società in caricata dei lavori è tenuta al ripristino, dopo la chiusura del cantiere, degli ormeggi gondole 

temporaneamente rimossi, secondo le indicazioni del Settore Mobilità e Trasporti,  
b) è ugualmente prorogata l’autorizzazione ad occupare gli stazi gondola alternativi a quelli rimossi, come stabiliti 

dall’ordinanza n° 569/2020. 
 

Comune di Venezia
Data: 27/01/2021, OR/2021/0000057



 

Comune di Venezia 

Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti 
Settore Mobilità e Trasporti 
Servizio Trasporti e Concessioni Acquei  
San Marco 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 | Responsabile istruttoria: Andrea Maggio 

tel. 041-2748133 / 041-2748348; 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 2 di 2 

 

 

3) Vengono temporaneamente modificate le attività di servizio degli approdi ad uso pubblico presenti all’interno delle 
aree di cantiere: 
a) FASI 1-2-3, dal giorno 25/01/2021 al giorno 31/03/2021:  

i. è sospesa continuativamente l'attività della stazione Comunale Taxi n° 8a-8b “Molo”, la conseguente 
modifica dei turni di servizio taxi è stabilita da Disposizione prot. n. 43090 del 25/01/2021 del Settore 
Mobilità e Trasporti - Servizio Trasporti non di linea, riportante la “Rimodulazione della Turnistica dei 
trasporti pubblici non di linea”;        

ii. è sospesa l’attività della fermata di Alilaguna “San Marco”, il servizio di linea viene trasferito presso il 
pontile galleggiante (dotato di un solo spazio d’ormeggio) appositamente trasferito all’esterno dell’area di 
cantiere, in corrispondenza al ponte della Zecca, l’accesso a tale approdo potrà in alcuni casi essere 
interdetto, per lo svolgimento di particolari attività di cantiere, tramite accordo preventivo con la società 
Alilaguna, il servizio di linea sarà eventualmente regolato con apposita disposizione del Settore Mobilità e 
Trasporti-ServizioTrasporto Pubblico Locale; 

b) FASI 2-3, dal giorno 01/04/2021 al giorno 30/06/2021: 
i. viene attivato l’approdo per le unità Alilaguna, presso pontile temporaneo esterno all’area di cantiere, dotato 

di due spazi d’ormeggio ai lati, ubicato a fianco della fermata Actv “Giardinetti”, 
ii. viene costituita stazione taxi temporanea presso il pontile galleggiante fronte ponte della Zecca, come messo 

in opera per la fase precedente dei lavori, anche in questo periodo l’accesso alla stazione potrà essere 
interdetto per lo svolgimento di attività di cantiere, previa comunicazione al Servizio Trasporti non di linea, 

iii. le modifiche ai servizi di trasporto pubblico di linea e non di linea eventualmente neecessarie per la fruizione 
di detti approdi, saranno stabilite dai Servizi sopra nominati;    

c) l’ingresso ai suddetti approdi dovrà avvenire attraverso il varchi appositamente costituiti e segnalati, 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 stabilite 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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