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   ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto: Rio dei Baretteri, limitazioni alla viabilità acquea per intervento di manutenzioni esterne in sede alberghiera.  

 

IL DIRIGENTE 

Vista la richiesta presentata con prot. n. 222072 del 10/05/2021 dalla società Scalo Fluviale soc. 
Cooperativa, al fine di ottenere la disposizione delle limitazioni al passaggio del traffico acqueo 
durante i lavori in oggetto; 

 

Tenuto 
conto 

che per operare sul fronte in rio della sede dell’Hotel Splendid Venice sarà necessario lo 
stazionamento di imbarcazione in corrispondenza alla sponda, perché l’edificio prospetta 
direttamente sul rio, alla base non è presente percorso pedonale che consenta l’installazione 
giornaliera di armatura in elevazione; 
 

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 consentire di svolgere le opere di ordinaria manutenzione alla sede dell’hotel Splendid a San Marco n° 760 
(sostituzione di insegna) sono istituite le seguenti limitazioni alla viabilità acquea nei giorni 18-19-20 maggio 2021, 
dalle ore 20.00 alle ore 06.00 della mattina successiva: 

1. Sono autorizzati la circolazione e lo stazionamento in corrispondenza al prospetto dell’hotel, solo durante i lavori, 
della motobarca “Gianni” RV05844 (autorizzazione n° 133/A), di stazza lorda t. 9,46, dimensioni m. 14,20 x 2,78, 
che dovrà essere sempre presidiata dagli addetti, non è consentito l’ormeggio dell’unità incustodita. 

 

2. Nella suddetta fascia oraria viene chiuso al passaggio del traffico acqueo il tratto di rio dei Baretteri compreso tra 
l’incrocio con il rio dei Ferali e Ponte dei Baretteri, 

- limitatamente alla durata dell’interdizione al transito, le unità a motore che avessero necessità non rinviabile 
di accedere ai rii dei Fuseri e Scoacamini sono autorizzate all’uscita in Canal Grande lungo il rio di San 
Salvador, compatibilmente al livello della marea e secondo le vigenti regole di transito (limiti dimensionali 
delle unità e orari di circolazione), 

- in caso di esigenze eccezionali di transito per emergenze il tratto di rio chiuso al traffico dovrà essere liberato, 
spostando la motobarca in stazionamento nel tempo più breve consentito dalle procedure a tutela della 
sicurezza degli operatori. 

 

3. Prescrizioni: 

- la sopraccitata imbarcazione dovrà essere impiegata in conformità alle norme vigenti e ai regolamenti locali 
applicabili per la categoria di trasporto, e secondo le norme di sicurezza vigenti per i lavori di manutenzione 
da svolgere, 

- la presente ordinanza stabilisce esclusivamente disposizioni in ordine alla viabilità acquea, le operazioni da 

svolgere e le strutture da mettere in opera si dovranno attenere alle autorizzazioni rilasciate secondo le regole 

vigenti.  
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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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