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COMUNE DI VENEZIA
Direzione Servizi al cittadino e imprese
Settore Mobilità e trasporti
Servizio Sportello trasporti e concessioni acquei
San Marco 4084 – 30124 Venezia

Ordinanza n° (vedi timbro in intestazione)
Oggetto: Rio dei Scoacamini, temporanea sospensione dell'approdo di Calle dei Scoacamini per rifacimento pontile
pubblico.
IL DIRIGENTE
Viste

la richiesta della società Insula Spa prot. n. 99761 del 23/02/2018, finalizzata ad ottenere le misure
di limitazione necessarie per l'esecuzione dei lavori di manutenzione del manufatto in oggetto,
affidati dalla società con commessa PA.00661 nell'ambio di interventi per il mantenimento di pontili
adibiti al carico di rifiuti urbani;

Viste

le disposizioni generali:
-

ordinanza n° 274/2015, testo unico del traffico acqueo nella z.t.l. lagunare,
n° 70964 del 23/05/2001, istituzione degli approdi pubblici nel sestiere di San Marco,
Regolamento per la Circolazione Acquea del Comune di Venezia;

Ritenuto

quindi necessario sospendere temporaneamente la funzionalità della suddetta riva, durante la
demolizione della vecchia struttura e la messa in opera dei nuovi elementi;

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 l'esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione del piano di copertura dei gradini della riva pubblica n° 091-08 in
Rio dei Scoacamini, Calle dei Scoacamini, sono istituite le seguenti disposizioni di modifica della viabilità acquea:
1. è sospeso l'approdo di qualsiasi unità alla riva 091-08, fatte salve le esigenze per emergenza non diversamente operabili,
dal giornoXX
27 febbraio 2018 al giorno X
2 marzo e comunque fino al temine dell'intervento:
3
28
a - in alternativa la riva pubblica n° 091-07 di Rio terà delle Colonne è destinata con precedenza all'ormeggio dei mezzi
della società Veritas per il carico dei rifiuti urbani, fino al termine dell'orario giornaliero di servizio;
b - per l'intero periodo e solo durante la fascia oraria giornaliera di attività, è autorizzato lo stazionamento davanti alla
riva-area di cantiere di una unità alla volta della società incaricata dei lavori: mototopo targato RV05111-6V23544
(C0801), dimensioni m. 9,45 x 2,00, zatterino targato RV04178-6V23619 (C1323), dimensioni m. 6,78 x 1,92, che
dovranno essere costantemente sorvegliate da qualche addetto.
2. La società incaricata dell'esecuzione dei lavori dovrà provvedere alla delimitazione e segnalazione dell'area di cantiere in
modo che venga interdetto l'accesso alla riva sia dal canale che dal lato della Calle, tramite il montaggio di dispositivi
eventualmente rimovibili da personale abilitato, per esigenze di carattere eccezionale, i quali dovranno necessariamente
operare tenendo conto della ridotta agibilità della riva.
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
arch. Loris Sartori
(*) atto firmato digitalmente
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