
LA FESTA DELLA SALUTE

Per fl ponte votívo traffico acqueo 1hAtato
sensi unici in Canal Grande. Sospeso l'approdo Actv di S. Maria del Giglio per 11 giorni

La Direzione comunale Mobili-
tà e Trasporti ha emanato ieri
l'ordinanza che regola le varia-
zioni del traffico acqueo, l'occu-
pazione degli specchi acquei e i
servizi di trasporto pubblico du-
rante le operazioni di allesti-
mento e rimozione del ponte
votivo in occasione della festivi-
tà della Madonna della Salute
del 21 novembre. Per quanto ri -
guarda le limitazioni alla navi-
gazione, martedì 17 novembre
la circolazione in Canal Grande
sarà consentita dalle ore 7 alle
ore 10, e comunque fino alla
conclusione delle opere di mon-
taggio del primo tratto, a senso

unico alternato nella rimanen-
te sezione libera del canale; dal-
le ore 10 alle 13, e comunque a
conclusione delle opere di mon-
taggio del secondo tratto, il
transito sarà consentito a senso
unico alternato nella sezione li-
bera del canale; dalle ore 13 e si-
no alla fine dei lavori di comple-
tamento del montaggio del
Ponte votivo, sarà permesso il
transito sotto il varco centrale
del ponte, esclusivamente alle
imbarcazioni più larghe di 4,5
metri e di altezza superiore a
3,7 metri. Inoltre, da martedì 17
novembre, a partire dal termi-
ne delle opere di montaggio, fi-

no alle ore 7 di martedì 24 no-
vembre, sarà vietato il transito
in Canal Grande, nel tratto com-
preso tra Bacino S. Marco e
Ponte dell'Accademia, sempre
alle barche più larghe di 4,5 me-
tri e di altezza superiore a 3,7
metri. Le stesse modalità di na-
vigazione dovranno essere ri-
spettate nel tratto interessato
dei lavori dalle ore 7 di lunedì
23 novembre, durante le fasi di
smantellamento del ponte gal-
leggiante.

L'approdo Actv di Santa Ma-
ria del Giglio è sospeso dalle ore
9 di lunedì 16 novembre fino al-
le 17 divenerdì27 novembre.

Infine, relativamente alle oc-
cupazioni di spazio acqueo, so-
no temporaneamente sospese
quelle nel tratto interessato dai
lavori, dalle ore 8 di giovedì 12
novembre alle ore 18 di venerdì
27 novembre. Sempre fino alle
ore 18 del 27 novembre, e co-
munque fino alla permanenza
in servizio dell'approdo Actv
"Salute Sussidiario", sono so-
spese temporaneamente le oc-
cupazioni tra il pontile sussidia-
rio e il mareografo del Centro
Maree, in uso al Traghetto Do-
gana, per il settore di circa 10
metri in direzione di Campo
della Salute.
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