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Rep . Ord. n. 382

Oggetto:

ORDINANZA " Chiusura al pubblico del Bosco Ottolenghi in località Favara
Veneto dal giorno 4 luglio per presenza cantiere "Rimodulazione spd"nde dei
corsi d'acqua del Bosco Ottolenghi''
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PREMESSO che il Bosco Ottolerìghi in località Favara Vèneto è in gestione all'lstituz:ione
Bosco e Grandi Parchi;
·
VISTO che in data 26 giugno 2012 sono stati consegnati i lavori "Rimodulazione delle
sponde dei corsi d'acqua dell'area del bosco Ottolenghi" alla ditta Canuto Ernesto & Luigi
snc di Silea (TV);
VISTA la richiesta PG.2012 .283597 del 3/07/2012 presentata dalla Direzione Lavori, intesa
a interdire l'accesso al pubblico alle aree interessate dal cantiere;
RITENUTO di aderire alla richiesta, chiudendo alla fruizione pubblica l'area del Bosco
Ottolenghi per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica;
VISIO l'art. 10? del D. Lgs. n. 267 del18/08/2000 'Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali";

..

VISTO l'art. 17, comma 2, letti) dello Statuto del Comune di Venezia;
VISTO l'art. 19 del Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del
Comune di Venez ia;
ORDINA

a tutela della pubblica sicurezza, la chiusura temporanea al pubblico dell'area del Bosco
Ottolenghi in località Favara Veneto dalle ore 8.00 di mercoledì 4 luglio alle ore 17.00 del 27
settembre 2012 e comunque fino alla conclusione dei lavori. ·
DISPONE

che la ditta esecutrice dei lavori apponga adeguata segnaletica agli ingressi del bosco, e in
prossimità di ogni attraversamento dello stesso e di ogni elemento che costituisca pericolo
per l'incolumltà pubblica.
La presente ordinanza si intenderà operante in relazione alla effettiva presenza del cantiere
lavori che ne ha determinato l'emissione.
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva· e verrà resa pubblica mediante
affissione all'Albo Pretorio Comunale. ·

E' fatto obbligo a tutti gli utenti di rispettare quanto stabilito dal presente provvedimento .
Gli organi preposti alla vigilanza sono Incaricati di assicurare l'osservanza della presente
ordina'nza . l trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.
A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, sì avverte che, avverso la presente
ordinanza, chiunque abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n.
1034/1971 al TAR Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato ai sensi del D. P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.
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