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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: "Lavori urgenti di manutenzione e di ripristino di una porzione della fondazione del muro perimetrale della Sede
Consiliare di Palazzo Ferro Fini - Limitazioni alla viabilità acquea in Rio dell'Alboro-Ostreghe a San Marco.
IL DIRIGENTE

Visti

gli accordi intercorsi nelle riunioni di coordinamento tecnico, svoltesi martedì 18 e giovedì 27
giugno 2019, presso la Sede Consilare di Palazzo Ferro Fini, a cui hanno partecipato i
rappresentanti dell'impresa Gegolin Lavori Marittimi Srl, di Actv, di Veritas, della Polizia Locale,
dei Gondolieri, dei VV.FF., dell'Hotel Gritti, dello scrivente Servizio, in relazione alle fasi del
cantiere per la messa in sicurezza dell'area in oggetto, al progetto e al cronoprogramma dei
lavori, presentato dalla dalla ditta incaricata e dalla Direzione Lavori;

Considerato

pertanto quanto stabilito nelle riunioni di coordinamento tecnico, indette dal Servizio Affari
Generali del Consiglio Regionale del Veneto, al fine di analizzare, concordare soluzioni a
problemi di viabilità acquea, di occupazione suolo pubblico derivanti dall'intervento di
manutenzione di Palazzo Ferro Fini;

Viste

le disposizioni generali:

Visti

- ordinanza n° 274/2015, testo unico del traffico acqueo nella z.t.l. lagunare,
- ordinanze n° 739/2007, di istituzione delle rive pubbliche nel centro storico di Venezia;
- Regolamento per la Circolazione Acquea del Comune di Venezia;
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 dei lavori di manutenzione e ripristino di una porzione della fondazione del muro perimetrale della Sede
Consiliare di Palazzo Ferro Fini, vengono attuate le disposizioni di limitazione della viabilità acquea e di circolazione in
deroga alla Zona a Traffico Limitato Interna al Centro Storico di Venezia (ZTL-ICS) come segue:
1. Lunedì 15 luglio 2019 alle ore 08.00 viene consentito il transito in Canal Grande, con entrata da Punta della
Dogana e con scorta tecnica, al pontone galleggiante denominato "Paolo", avente dimensioni mt.20x6, targato
6V40028 RV00249 e al rimorchiatore denominato "Giancarlo", avente dimensioni mt.10,70x3, targato 6V23432
RV04623, con sosta operativa del pontone, con il lato lungo parallelo al prospetto principale di P.zzo Ferro Fini,
per le operazioni di lievo delle strutture d'ormeggio colà ubicate;
2. Da Lunedì 15 luglio a venerdì 19 luglio 2019 e da mercoledì 24 luglio a venerdì 02 agosto 2019 e comunque
fino al termine dei lavori di infissione del cassero a perdere, viene consentita la sosta non operativa
rispettivamente del pontone denominato "Paolo" e a seguire del pontoncino targato RV06166, con luci di
segnalazione notturna, nello specchio acqueo antistante P.zzo Ferro Fini;
3. Da mercoledì 24 luglio a venerdì 02 agosto 2019 e comunque fino al termine dei lavori di infissione del cassero
palancolato provvisionale di cantiere, dalle ore 09.00 alle ore 18.30 dei giorni lavorativi esclusi i sabato e la
domenica, è interdetta la circolazione acquea nel Rio dell'Alboro-Ostreghe a tutte le imbarcazioni sia a remi che
a motore, nel tratto compreso dalla confluenza con il Canal Gande al Ponte Privato ad eccezione dei mezzi
impiegati dalla ditta incaricata dei lavori e dei mezzi del Pronto Intervento in Servizio di Emergenza;
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4.

Dal 5 agosto e comunque dopo l'infissione del cassero palancolato provvisionale di cui al precedente punto 3., al
08 agosto 2019 e comunque fino al termine dell'infissione del cassero a perdere, dalle ore 09.00 alle ore 18.30
dei giorni lavorativi esclusi i sabato e la domenica, è interdetta la circolazione acquea nel Rio dell'AlboroOstreghe a tutte le imbarcazioni sia a remi che a motore, nel tratto compreso dalla confluenza con il Canal
Gande al Ponte Privato ad eccezione dei mezzi impiegati dalla ditta incaricata dei lavori e dei mezzi del Pronto
Intervento in Servizio di Emergenza;

E' vietato il sorpasso a tutti i mezzi a motore e la navigazione affiancata per le gondole, in Canal Grande
nel tratto interessato dai lavori di infissione del cassero palancolato a perdere durante le lavorazioni di cui
al precedente punto 4. con il pontone galleggiante "Paolo" perpendicolare al prospetto principale di P.zzo
Ferro Fini;
6. Dalle ore 08.00 alle ore 18.00 dei giorni di cui al precedente punto 4. e comunque fino al termine dei lavori di
infissione del cassero a perdere, viene consentita la sosta operativa del pontone denominato "Paolo"
perpendicolare alla facciata di P.zzo Ferro Fini all'altezza della confluenza con il Rio dell'Alboro-Ostreghe e la
sosta non operativa notturna, con luci di segnalazione, all'interno dello specchio d'acqua antistante il prospetto
principale di P.zzo Ferro Fini fino al 31/10/2019 e comunque fino al termine dei lavori;
7. Dal 2 agosto 2019 e comunque dopo le operazioni di infissione dei casseri palancolati, fino al 31/10/2019 e
comunque fino al termine dei lavori in oggetto e al lievo delle opere provvisionali di cantiere la viabilità in Rio
dell'Alboro-Ostreghe è a senso unico alternato, per tutte le imbarcazioni a motore, con precedenza ai mezzi in
uscita dal rio in direzione Canal Grande;
8. Viene consentito il transito in entrata e uscita dal Canal Grande, nel tratto compreso da P.zzo Ferro Fini a
Punta della Dogana, con scorta tecnica, per tutta la durata dei lavori, al pontone denominato "Paolo", al
pontoncino targato RV06166 avente dimensioni mt. 13X4,50 e al rimorchiatore denominato "Giancarlo",
avente dimensioni mt.10,70x3, targato 6V23432 RV04623;
9. Prescrizioni:
ala società incaricata dei lavori marittimi è obbligata all'esposizione di opportuna segnaletica, con
gli estremi dell’Ordinanza, nonché alla loro rimozione una volta ultimati gli stessi;
bnon si rilasceranno deroghe alla normativa vigente per il transito in Rio dell'Alboro-Ostreghe;
cla sosta non operativa in Canal Grande dei pontoni galleggianti con luci di segnalazione notturna;
dla sosta operativa e le manovre del rimorchiatore denominato "Giancarlo" dovranno avvenire
senza intralcio alla navigazione nel tratto di Canal Grande interessato dai lavori
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e verrà pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
comunale.
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.
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.
5.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
IL DIRIGENTE
arch. Loris Sartori
(*) atto firmato digitalmente
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