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Ordinanza n° (vedi timbro in intestazione)
Oggetto: “ Collaudo statico del Ponte dell'Accademia - Regolamentazione della viabilità acquea in Canal Grande”.
IL DIRIGENTE
Considerato

quanto stabilito nelle riunioni di coordinamento tecnico del 5 agosto 2018, indetta dalla Direzione
Lavori Pubblici, al fine di analizzare e concordare eventuali soluzioni a problemi di viabilità acquea
e pedonale, per l’occupazione di spazi acquei derivanti dall'intervento di collaudo del ponte
dell'Accademia;

Ritenuto

pertanto opportuno prendere adeguate misure di regolamentazione del traffico acqueo per
consentire l’esecuzione in sicurezza del collaudo in oggetto;

Richiamati

l'art. 107 T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e l’art. 17 dello Statuto Comunale in materia di funzioni
della Dirigenza;
ORDINA

In occasione del collaudo statico del ponte dell'Accademia la viabilità acquea in Canal Grande viene
regolamentata come segue:
1. Venerdì 14 settembre 2018 dalle ore 00.15 alle ore 06.15 viene interdetta la navigazione sotto il del ponte
dell’Accademia, a tutti i mezzi sia a remi che a motore, ivi compresi i mezzi ACTV e Alilaguna, ad eccezione
per i mezzi del Pronto Intervento in Servizio di Emergenza, con dispositivi accesi, nel qual caso l'impresa
esecutrice dei lavori è tenuta a sospendere i lavori fino ad avvenuto passaggio;
2. Alle ore 22.00 di giovedì 13 settembre 2018 viene consentito il transito in Canal Grande al motopontone
denominato “San Basilio”, avente dimensioni mt. 8,00 x 30,00, targato 6V40036, con entrata da Punta della
Dogana, con scorta della Polizia Locale Servizio Sicurezza della Navigazione e ritorno stesso percorso con
le medesime modalità alle ore 06.15 di venerdì 14 settembre 2018;
3. Viene consentita la sosta del motopontone “San Basilio” in Canal Grande davanti P.zzo Franchetti fino alle
ore 24.00 di giovedì 13 settembre 2018 e il successivo trasferimento, con scorta della Polizia Municipale e/
o scorta tecnica, per la sosta operativa sotto il Ponte dell'Accademia fino alle ore 06.15;
4. A seguito dell'interdizione delle linee interessate dal passaggio sotto il ponte dell'Accademia, di cui al
precedente punto 1, i mezzi Actv in servizio di linea, provenienti da P.le Roma e dal Lido, faranno
capolinea rispettivamente a San Tomà e a San Vio e sono autorizzati in deroga a compiere manovre di
evoluzione, per invertire la rotta, tra San Tomà e Ca' Foscari, tra San Vio e Ponte Accademia e all'altezza
del Canale di Cannaregio;
5. La società incaricata dei lavori è obbligata a predisporre l’opportuna segnaletica, con gli estremi
dell’Ordinanza, nonché alla loro rimozione una volta ultimati gli stessi, i responsabili di ’Actv devono dare
ampia informazione alla cittadinanza della variazione del Servizio Pubblico trasporto persone di linea e della
sospensione/istituzione degli imbarcaderi;
6. La presente Ordinanza è subordinata all’autorizzazione in deroga ai rumori rilasciata da parte degli Uffici
competenti della Direzione Ambiente - Servizio Aria, Rumori, Elettrosmog;
7. 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.
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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.
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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