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  Ordinanza n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto: Canal Grande, modalità di esercizio delle fermate ACTV, approdi delle unità di linea.

IL DIRIGENTE

Visto che con ordinanza dirigenziale n° 16 del 10 gennaio 2015 si è stabilita la modalità di ormeggio dei

mezzi pubblici di linea presso la fermata “Rialto-Carbon”, in occasione della sua entrata in servizio

e precedentemente disposizione analoga era stata istituita per la fermata Rialto-destra con ordinanza

n° 76 del 29/01/2010;

Preso atto che in Canal  Grande la  società  Actv ha realizzato  il  raddoppio di  diversi  pontili  per migliorare

l'approdo e le evoluzioni dei mezzi pubblici di linea, e precisamente delle fermate di Piazzale Roma,

Stazione FFSS, Riva di Biasio, S. Marcuola, Rialto “Cerva”, Rialto “Carbon”, S. Tomà, Accademia

e  Calle  Vallaresso,  dove  tuttavia  insistono  interferenze  con  altri  mezzi  nautici,  in  generale  e

soprattutto  dove  insistono  i  percorsi  degli  approdi  dei  traghetti  gondole  (Carbon,  S.  Tomà,  S.

Marcuola, Dogana);

Ritenuto perciò di estendere a tutte le fermate la disposizione circa le modalità di ormeggio, in quanto si è

verificato essere atta a minimizzare gli effetti prodotti dalle manovre sulle unità in navigazione nelle

vicinanze;

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

I mezzi pubblici in servizio di linea che sostano per le operazioni di sbarco/imbarco ai pontoni delle fermate Actv, devono

ormeggiare mantenendo l'accosto mediante propulsione in “retromarcia”. 

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.

La  presente  Ordinanza  è  immediatamente  esecutiva  e  verrà  pubblicata  mediante  affissione  all'Albo  Pretorio

Comunale.

IL DIRIGENTE

ing. Claudio Molin

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. 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 D.lgs 7/3/2005 n.82.
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