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Ordinanza n° (vedi timbro in intestazione)

OGGETTO: Pulizia subacquea rii interni - Divieto di transito per le unità di navigazione a remi e a
motore in Rio della Madonna dell'Orto, dalle ore 8.00 alle ore 14.00 di domenica 14 aprile 2019. 

IL DIRIGENTE

Visto  il  Regolamento  per  la  circolazione  acquea  nel  Comune  di  Venezia,  approvato  con
deliberazioni del Consiglio comunale n. 216 del 7 ottobre 1996 e n. 205 del 28 luglio 1997 e
successive modifiche.

Vista l'Ordinanza n. 274 del 22 aprile 2015, Testo Unico delle disposizioni in materia di traffico
acqueo.

Visto l'art. 23 del Regolamento di polizia urbana del Comune di Venezia.

Vista la proposta avanzata alla predetta Direzione dall'Associazione di  categoria Gondolieri  di
Venezia, a nome dell'Associazione Gondolieri Sub Volontari di Venezia, pervenuta alla Direzione
Progetti strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo in data 1 febbraio 2019,
concernente  la  messa  a  disposizione delle  proprie  capacità  professionali  di  sub  e  la  propria
organizzazione per la pulizia di alcuni rii e canali della Città di Venezia.

Considerato  che  la  predetta  proposta  implica  l'immersione  volontaria  di  alcuni  sub  nelle
domeniche di febbraio e marzo concordate previamente con l'Amministrazione comunale,

Vista  la richiesta della Direzione Progetti  strategici,  Ambientali  e  Politiche Internazionali  e  di
Sviluppo  del  04.04.2019,  PG/2019/0185946,  finalizzata  allo  svolgimento  di  nuova  fase
dell'intervento in oggetto.

Tenuto conto dell'obbligo di tutelare l'incolumità e la sicurezza dei volontari vietando il passaggio
di unità di navigazione sia a remi sia a motore nel rio in oggetto, come richiesto nella predetta
nota della Direzione Progetti strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo, 

tenuto conto della regolamentazione vigente della viabilità nei canali a traffico urbano, disposta
con ordinanza n° 274 del 22/04/2015 e successive integrazioni, in particolare la destinazione di
alcuni rii al passaggio delle sole unità a remi,

considerato,  altresì,  che  devono  ritenersi  autorizzate  al  transito  nel  predetto  rio  le  unità  di
navigazione di  accompagnamento  dei  volontari  in  immersione come previamente  comunicato
all'Amministrazione,

considerata, infine, la necessità di coordinare le suddette esigenze di sicurezza con le esigenze di
mobilità nell'area;

ORDINA

1. è vietato il transito delle unità a remi e a motore in parte del Rio della Madonna dell'Orto, dalle

ore 8.00 alle ore 14.00 di domenica 14 aprile 2019, così regolato:
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- il divieto è applicato al tratto compreso tra gli incroci con i rii dei Zecchini e dei Trasti fino

allo sbocco in Sacca della Misericordia, sono escluse le aree immediatamente corrispondenti

a tali incroci, in modo che le unità in navigazione possano effettuare le svolte da e per

l'altra parte del rio della Madonna dell'Orto, in direzione Campo S. Alvise e Fondamenta dei

Riformati;

- il divieto è operante salvo eventuali esigenze di servizio delle unità Veritas per la raccolta

dei rifiuti urbani presso le rive riservate, la chiusura al traffico dovrà quindi iniziare dopo il

termine di tale servizio, e dovrà essere rispettato anche dai titolari di concessione di spazio

acqueo ubicata nel tratto di rio, i quali potranno movimentare i natanti subordinatamente

alle  esigenze dell'intervento,  solo  se  ormeggiate  all'esterno  dell'area  occupata  dai  sub,

secondo le indicazioni dei responsabili della vigilanza; 

- limitatamente alla suddetta fascia oraria viene autorizzato il transito nei rii dei Zecchini e

dei Trasti anche delle unità a motore, fatte salve le altre limitazioni di circolazione vigenti

(limiti dimensionali delle imbarcazioni e altri divieti in base alla categoria di trasporto);

- vengono esentate dal divieto le unità circolanti  per emergenze in mancanza di percorsi

alternativi, che dovranno in ogni caso attendere il tempo necessario allo spostamento dei

sub in immersione.

2. Si demanda alla Polizia locale l'esecuzione di tali divieti. Gli organizzatori dell'intervento sul

posto  dovranno  comunque  assicurare  la  costante  presenza  di  addetti  per  il  presidio-

sorveglianza  dell'area  chiusa  al  traffico.  Il  personale  immerso  dovrà  essere  segnalato  da

galleggianti.

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
Loris Sartori
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