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 ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria a strutture di approdo destinate a stazioni comunali taxi. Proroga 

periodo di chiusura della Stazione Taxi Paglia-Danieli. 
 

IL DIRIGENTE 

Viste le ordinanze dirigenziali emanate su indicazione della Direzione Lavori Pubblici-Settore Manutenzione 
Viabilità Venezia, n° 76 del 07/02/2020 per i lavori di manutenzione da svolgere alle strutture della 
Stazione Taxi in oggetto, n° 135 del 21/02/2020, per i lavori successivamente pianificati alla Stazione 
Taxi Monumento-Hotel Londra; 
 

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

 
Vista  la comunicazione inviata con prot. n. 106982 del 24/02/2020 dalla società incaricata delle opere di 

ripristino del pontile e delle strutture d’ormeggio della Stazione Danieli, al fine di ottenere la 
disposizione di proroga delle limitazioni di ormeggio stabilite, in quanto a causa dei ritardi di fornitura 
dei materiali non è stato possibile terminare l’intervento nei tempi previsti; 

 
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 manutenzione del pontile della Stazione Comunale taxi n° 9 "Paglia -Danieli", sono prorogate 
le seguenti limitazioni d'uso istituite con ordinanza n° 2020/76: 
1) dal giorno 24 febbraio al giorno 28 febbraio 2020 e comunque fino alla conclusione delle opere da eseguire, 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, fatte salve le 
disposizioni di circolazione acquea nella zona stabilite dagli enti competenti, 

 è anche consentita l'eventuale delimitazione dell'area di cantiere, per impedire eventuali passaggi non autorizzati, 

 dovrà essere sempre consentito il passaggio del traffico in condizioni di sicurezza nel rio della Canonica, 

 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.   

3) Per l'intera fascia oraria di svolgimento dei lavori e stazionamento delle unità di cantiere della società incaricata, le 
licenze assegnate alla stazione comunale n° 9 "Paglia -Danieli" saranno così destinate: 

STAZIONE N.RO LICENZA 
 24 Feb 25 Feb 26 Feb 27 Feb 28 Feb 

P. ROMA (RAMPA) 5-28-44 7-130-312 30-39-218 22-40-126 13-24-151 
P. ROMA (R. NOVO) 129 14 46 132 32 
FERROVIA 178-203 16-21 166-176 147-153 34-38 
S. MARCO (MOLO) 225-255 45-164 202-208 154-156 128-138 
RIALTO (CERVA) 321-339 205-207 210-214 173-219 149-200 
RIALTO (CARBON) 354-362 224-247 222-241 237-256 221-248 
MURANO (COL.) 371-372-373 322-357-382 263-295-308 314-351-380 292-311-339 
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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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