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 ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria a strutture di approdo destinate a stazioni comunali taxi. Modifiche 
allo svolgimento del servizio pubblico di trasporto. 

 
IL DIRIGENTE 

Visto che il settore comunale Direzione Lavori Pubblici –Servizio Viabilità Acquea Venezia e isole ha 
comunicato in data 19/02/2020, in accordo con la società incaricata dell'intervento, l’esigenza di 

svolgere opere di manutenzione della Stazione Comunale Taxi “Monumento”, perchè si è riscontrato il 
cattivo stato di una struttura “paracolpi” di protezione; 
 

Vista la disposizione dirigenziale prot. n. 579440 del 18/11/2019, di istituzione dei turni di servizio taxi per la 
stagione invernale 2019/2020; 

 
Ritenuto quindi necessario regolamentare transitoriamente i turni taxi, al fine di consentire la continuità del 

servizio pubblico, fino a quando gli approdi taxi potranno essere nuovamente utilizzati in condizioni di 
sicurezza; 

 
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 

In occasione dei lavori di straordinaria manutenzione presso la Stazione Comunale taxi n° 10 "Monumento-Riva degli 
Schiavoni-Hotel Londra", durante la rimozione e rifacimento di struttura paracolpi in prossimità della sponda: 

1) il giorno 24 febbraio 2020 e comunque fino alla conclusione delle opere da eseguire, eventualmente anche il giorno 
25 febbraio, è sospesa l'attività della Stazione Taxi, vi è quindi vietato l'accesso e l'ormeggio di qualsiasi unità che 
non sia in servizio per il cantiere. 

2) È autorizzato lo stazionamento in corrispondenza al pontile delle unità impiegate per i lavori,  
- è anche consentita l'eventuale delimitazione dell'area di cantiere, per impedire eventuali passaggi non autorizzati, 
- è fatto obbligo all’impresa esecutrice di rispettare quanto previsto dal d.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. in materia di 

“Cantieri temporanei o mobili” e il Decreto Interministeriale del 04/03/2013.   
- si dovranno rispettare le direttive della Capitaneria di Porto su stazionamento delle unità operatrici e della 

Direzione Lavori Pubblici, per quanto riguarda le modalità di esecuzione dei lavori. 
 
3) Per l'intera durata dei lavori e stazionamento delle unità di cantiere della società incaricata, le licenze assegnate alla 

stazione comunale n° 10 "Monumento" saranno così destinate: 
 

il giorno 24 febbraio 
Stazione Licenza 

 

Stazione Licenza 

 

P.ROMA (RAMPA) 1 S.MARCO (L) 300 
P.ROMA (R.NOVO) 151 RIALTO (CERVA) 304 
FERROVIA 157 RIALTO (CARBON) 349 
S.MARCO (NOLO) 169 MURANO (C) 366 
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il giorno 25 febbraio 
Stazione Licenza 

 

Stazione Licenza 

 

P.ROMA (RAMPA) 33 S.MARCO (L) 269 
P.ROMA (R.NOVO) 146 RIALTO (CERVA) 309 
FERROVIA 179 RIALTO (CARBON) 321 
S.MARCO (NOLO) 261 MURANO (C) 346 

 
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. 

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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