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  Ordinanza n° del 

Oggetto: Canal Grande-San Marco, temporanea sospensione di pontile ad uso pubblico per opere di manutenzione.

IL DIRIGENTE

Vista la comunicazione in data 26/09/2016 dell'Ufficio Tecnico della Direzione Lavori Pubblici-Servizio

Viabilità  e  Infrastrutture,  riguardante  l'inizio  dei  lavori  di  manutenzione  di  approdo  pubblico,

secondo modalità già concordate con le categorie interessate nel corso di conferenza dei servizi;

Vista l'ordinanza n° 274 del 22/04/2015, Testo Unico in materia di circolazione acquea nei canali dell'area

z.r.l. lagunare;

Tenuto conto di quanto comunicato da rappresentanti delle società di trasporto, riguardo la necessità di disporre di

riva alternativa, e dai rappresentanti  dei gondolieri,  riguardo il  necessario spostamento di alcune

gondole per liberare l'area 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 dello svolgimento dei lavori di manutenzione del pontile pubblico n° P_089-010 in Canal Grande, Calle del

Traghetto-Hotel  Europa,  dal  giorno  lunedì 26 settembre  2016 al  giorno  10 ottobre 2016,  e  comunque per  la  durata

dell'intervento, vengono istituite le seguenti variazioni alla viabilità:

1) è sospeso continuativamente l'uso del pontile, per tutte le imbarcazioni sia a remi che a motore ad eccezione di quelle

impiegate per le opere e per eventuali esigenze in emergenza, e l'accesso anche da terra alla struttura e relativa area di

cantiere.

2) Viene temporaneamente autorizzato il transito nel rio dell'Alboro-Ostreghe, da Canal Grande fino alla riva riservata

alla movimentazione merci di Fondamenta delle Ostreghe (n° 089-09), delle unità di dimensione fino a m. 2,80 di

larghezza, rimanendo valide tutte le altre disposizioni vigenti riguardo le fasce orarie di circolazione e altro.

3) Sono temporaneamente trasferiti due spazi per gondola dalla posizione occupata a fianco del pontile, alla posizione

perpendicolare al prospetto in Canal Grande di Palazzo Treves de' Bonfili, tra l'occupazione di specchio acqueo davanti

la porta del palazzo e lo sbocco del rio di S. Moisé, l'ormeggio dovrà avvenire a paline infisse sul lato in direzione

Accademia.

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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