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 ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto: Rio della Tana, parziale interdizione alla circolazione per attività di manutenzione dell’edificio “Palasport 

dell’Arsenale-Giobatta Gianquinto” 

IL DIRIGENTE 

Viste le comunicazioni in merito all’attività di manutenzione edilizia del palazzetto dello sport inviate il 

20/10/2020 da Direzione Lavori Pubblici-Servizio Edilizia Sportiva Centro Storico e Isole, e in data 
23/10/2020 dalla società incaricata dell’esecuzione dei lavori; 
 

Tenuto conto dell'esigenza di riversamento di grande quantità di calcestruzzo fluido per le lavorazioni all'interno 
dell’edificio, necessariamente da conferire in unico trasporto,  
delle modalità di tale operazione communicate dai tecnici responsabili del cantiere; 
 

Viste le ordinanze n. 274/2015, Testo Unico in Materia di Circolazione Acquea, n. 739/2007, di istituzione 
e destinazione d'uso delle rive pubbliche nel centro storico di Venezia;    
 

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 

Per lo svolgimento dei lavori di manutenzione interna del “Palasport dell’Arsenale”, sono istituite le seguenti modifiche 
alla viabilità acquea e uso di approdi pubblici, il giorno 30 ottobre 2020, dalle ore 07.30 alle ore 17.30 e comunque fino 
al termine delle esigenze:  

1) È interdetto al transito di tutte le imbarcazioni sia a remi che a motore, ad eccezione di quelle circolanti per ragioni di 
emergenza, il tratto di Rio della Tana dal Bacino-Canale di San Marco fino alla riva del palasport,  
a. viene consentito il transito in doppio senso di marcia nella restante parte del rio ai mezzi della società Veritas, 

per raggiungere la postazione di raccolta giornaliera dei rifiuti urbani, alle altre unità in servizio per pubblica 
utilità (trasporti sanitari, manutenzioni di reti dei servizi, forze dell’ordine, ecc.) per raggiungere luoghi non 
accessibili diversamente, ai natanti ormeggiati in concessioni permanenti con precedenza al traffico delle unità 
precedenti, 

b. sono  sospese le rive pubbliche ai piedi del Ponte della Veneta Marina, n° 099-01 (Riva San Biasio) e 103-20 
(Via Garibaldi). 

 
2) Sono autorizzate la circolazione in entrata e uscita dal bacino e la sosta all’interno del tratto di rio chiuso al traffico, 

delle unità di seguito riportate, impiegate per il sostegno della tubazione di trasporto del calcestruzzo, tra la 
motobetoniera a bordo del pontone “Sparviero” 6V01064 (ormeggiato in bacino secondo le modalità stabilite da 
Autorità Portuale) e la riva di scarico: 
a. motoscafo 6V30055 di m. 10,70 x 2,19 (autorizzazione comunale n° 257), mototopo 6V23670 di m. 10,70 x 

2,18 (autorizzazione n° 181), motoscafo 6V23591 di m. 10,70 x 2,19 (C1466), motoscafo RV06551 di m. 10,70 
x 2,18 (autorizzazione n° 152), mototopo 6V30485 di m. 10,70 x 2,18 (C1697), 

b. le unità dovranno essere impiegate in conformità a norme e regolamenti vigenti per la categoria di trasporto. 
 

3) Le società incaricate dei lavori edili e del trasporto si dovranno attenere alle seguenti prescrizioni: 
a. operare secondo le indicazioni del Responsabile sicurezza del cantiere e del Responsabile procedimento della 

Direzione Lavori Pubblici,   
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b. l’area di cantiere dovrà essere permanentemente 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. 
 
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. 

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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