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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: Canal Grande -Ponte di Rialto, pontili pubblici di Pescaria S. Bartolomeo (riva "della Cerva"), assegnazione di
ormeggio di breve durata, con validità permanente, al servizio della società Veritas Spa-Divisione Ambiente.
IL DIRIGENTE
Vista
la richiesta presentata con prot. n. 192169 del 11/04/2019 dalla società Veritas Spa-Divisione Ambiente e
Servizi Pubblici Locali, al fine di ottenere la destinazione di uno dei pontili nell'area in oggetto, per
provvedere al servizio quotidiano di "cambio sacchi" nella zona circostante;
Viste

le disposizioni dell'art. 11 ordinanza n° 274/2015 (Testo Unico del Traffico Acqueo), circa le modalità d'uso
dei pontili pubblici in Pescaria S. Bartolomeo, e le altre disposizioni della stessa ordinanza riguardanti la
navigazione nel tratto di Canal Grande,
le disposizioni di destinazione d'uso dei suddetti pontili, dopo la fascia oraria riservata alla movimentazione
merci, istituite da ordinanza n° 120 del 2012;

Ritenuto

necessario consentire l'approdo richiesto, in quanto finalizzato a servizio di importanza essenziale, per
provvedere all'igiene urbana in area (Campo S. Bartolomeo e vicinanze) non servita da altre rive pubbliche
fruibili dalle unità Veritas;

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
Con validità permanente, fino all'eventuale emanazione di successivi atti di modifica, sono istituite le seguenti disposizioni
d'uso di approdo pubblico:
1. viene così integrato l'art. 11 comma c dell'ordinanza n° 274 del 22/04/2015: uno dei pontili pubblici adibiti alla
movimentazione di merci in Canal Grande-Rialto, Fondamenta della Pescheria S. Bartolomeo (riva della "Cerva"), il
primo o secondo dal Ponte di Rialto, è riservato alla sosta di unità Veritas, per due periodi di circa 15 minuti nella fascia
oraria dalle ore 14.00 alle ore 17.00 di ogni giorno, festivi compresi.
2. Durante i suddetti periodi di stazionamento l'unità ormeggiata dovrà essere sempre sorvegliata dagli addetti e dovrà
eventualmente essere prontamente spostata, in caso di particolari necessità di accesso per emergenze e in caso di
indicazioni degli agenti di vigilanza.
3. Il transito delle unità Veritas lungo il corrispondente tratto di Canal Grande dovrà avvenire secondo la disciplina vigente
del traffico acqueo e le disposizioni occasionali per eventi specifici.
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.
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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