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Rep. Ord.

590/09

ORD. N. 537/2009

ORDINANZA
MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN
VIA VITALE FALIER E RIVA DI CORINTO
tutti i venerdì dalle ore 08.00 alle 13.00
dal 10 luglio al 31 dicembre 2009
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI
DELLA MUNICIPALITA’ LIDO PELLESTRINA

Premesso che il D.M. 20/11/2007, in attuazione dell’art. 1, comma 1065, della legge 27/12/2006, n. 197,
sui mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, prevede nelle
premesse, l’opportunità di promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli nell’esercizio
dell’attività di vendita diretta possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all’acquisto di
prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;
Vista la legge n. 7 del 25 luglio 2008 con la quale la regione Veneto ha approvato le norme per orientare
e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale, in particolare l’art. 3, comma 2 che
prevede che i comuni, al fine di favorire l’acquisto dei prodotti agricoli regionali, anche in deroga alla l.r.
10/2001, destinano aree per la realizzazione di farmer’s market;
Vista l’autorizzazione rilasciata dal Dirigente della Direzione Attività Produttive, Sviluppo economico prot.
252646/09 del 12/06/2009 con la quale si autorizzano gli operatori economici all’attività di vendita al
dettaglio su area pubblica di prodotti agricoli di propria produzione nel rispetto della normativa igienicosanitaria e di sicurezza, per le giornate del 19 e 26 giugno 2009 e 3 luglio 2009;
Vista la proroga dell’autorizzazione temporanea di cui al P. G. 287540/09 del 06/07/2009 per l’esercizio
del commercio su area pubblica in occasione dell’iniziativa “Farmer’s Market” al Lido di Venezia;
Considerato
che l’iniziativa di cui sopra si svolgerà in via Vitale Falier e Riva di Corinto, e che ai fini della pubblica
incolumità, non potrà svolgersi in contemporanea presenza di veicoli in transito o parcheggiati sulla sede
stradale;
la tipologia delle sedi carrabili identificate in oggetto e del flusso di traffico veicolare cui le stesse sono
sottoposte.

Visti
•
•
•
•
•
•
•
•

Il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni (codice della
strada);
il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto del Ministro dell’Interno 22 ottobre 1999 n. 260;
il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Venezia;
l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni;
l’art. 17 paragrafo “i” capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia;
gli artt. 5, 6, 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada”.
Il parere della Polizia Municipale – Sezione Pellestrina e le prescrizioni in esso espresse;

ORDINA
tutti i venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00
dal 10 luglio al 31 dicembre 2009
l’istituzione del divieto di transito e di sosta su ambo i lati in via Vitale Falier e riva di
Corinto, nel tratto compreso tra il canale Excelsior e via Vitale Falier.

La presente ordinanza avrà valore di Legge quando sarà posta in opera la segnaletica che
renderà esplicite e manifeste le modifiche provvisoriamente apportate alla viabilità.
La presente Ordinanza verrà esposta all’Albo Pretorio del Comune di Venezia, della
Municipalità di Lido-Pellestrina e pubblicizzata a mezzo stampa locale.
I trasgressori saranno passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia
(D.Lgs.n.285/92, Nuovo Codice della strada e relativo Regolamento di attuazione).
Viene abrogata ogni altra Ordinanza in contrasto con la presente.
Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del D.L. 30 aprile 1992 n.285,
sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste nella presente ordinanza.
Sono fatti salvi e impregiudicati tutti i diritti di terzi.

Il Dirigente
arch. Manuele Medoro

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso
al TAR del Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione.

