
COMUNE DI VENEZIA
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Ord. N° vedi timbro informatico

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in occasione dei mercati  straordinari  di Parco
Ponci a Mestre e dell’isola del Lido di Venezia.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

· con  Ordinanza  Dirigenziale  n.233  del  26/04/2021  è  stato  approvato  il  calendario  il
calendario dei mercati in deroga e straordinari per l’anno 2021;

· con Ordinanza Dirigenziale n.328 del 22/05/2020, a causa dell’emergenza epidemiologica
da  COVID-19,  è  stata  regolamentata  la  circolazione  in  occasione  del  mercato
bisettimanale  del  Parco  Ponci  a  Mestre con  la ricollocazione  di  alcune  postazioni  del
mercato, ai fini della pubblica incolumità e del necessario distanziamento sociale in luoghi
pubblici e aperti al pubblico;

· con Ordinanza Dirigenziale n.455 del 03/07/2020, a causa dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19, è stata regolamentata la circolazione in occasione del mercato settimanale
nell’isola del Lido di Venezia con la ricollocazione di alcune postazioni del mercato, ai fini
della  pubblica incolumità  e del  necessario  distanziamento sociale  in  luoghi  pubblici  e
aperti al pubblico;

· con Ordinanza Dirigenziale  n.679  del  29/10/2021,  la  Direzione  Servizi  al  Cittadino  e
Imprese – Settore  Sportello  Unico Commercio  –  Servizio  Sportello  Commercio  4,  ha
previsto i “Mercati straordinari nelle giornate del 5, 12 e 19 dicembre 2021 a Mestre,
nelle sole giornate del 5 e 12 dicembre 2021 al Lido di Venezia”;

Considerato che:

· con Ordinanza Dirigenziale n.679 del  29/10/2021, la Direzione Servizi al Cittadino e
Imprese – Settore  Sportello  Unico Commercio  –Servizio  Sportello  Commercio  4,  ha
comunicato che i mercati straordinari programmati per i giorni   5, 12 e 19 dicembre
2021, si svolgeranno dalle ore 07:00 alle ore 19:00 nella sola area di Piazzetta Coin, via
Lazzari ed il tratto di via Fapanni compreso tra Piazzetta Coin e via San Pio X e al Lido di
Venezia  per  i  giorni  5  e  12  dicembre  2021,  con  le  stesse  modalità  del  mercato
ordinario;

Riconosciuta  l'esigenza di stabilire la regolamentazione della circolazione in occasione degli
stessi;

Visti:

· l’Ordinanza Dirigenziale n.679 del 29/10/2021;

· l’Ordinanza Dirigenziale n.328 del 22/05/2020;

· con Ordinanza Dirigenziale n.455 del 03/07/2020;

· l’art.  107  del  Decreto  Legislativo  n°  267  del  18/08/2000  “Testo  Unico  delle  Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

_______________________________________________________________________

Direttore Ing. Simone Agrondi – Dirigente Arch. Loris Sartori
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Angela Scolaro

Responsabile dell’istruttoria: Sig.ra Addolorata Longo
viale Ancona 59/63 Mestre – Venezia

mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it

Pag. 1 di 3

Comune di Venezia
Data: 03/12/2021, OR/2021/0000767

mailto:mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it


COMUNE DI VENEZIA
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

· l’art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;

· gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della
Strada”;

· gli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139,
140, 141 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154,156, 158, 159,
160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;

· la  Direttiva  Ministeriale  24/10/2000 “Direttiva sulla  corretta ed uniforme applicazione
delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e
la manutenzione”;

· l'art.  47-bis  della  Legge  96  del  21/06/2017 “Disposizione  in  materia  di  trasporto  su
strada”;

ORDINA

1. di regolamentare la circolazione in occasione del mercato straordinario di Parco
Ponci  a Mestre  programmato  per  i  giorni  5,  12  e  19  dicembre  2021,  come
disposto  dai  punti  1,  3.4,  3.5,  3.7,  3.8,  4  e  8  dall’Ordinanza  Dirigenziale
n.328/2020. A parziale modifica l’orario di svolgimento del mercato è disposto
dalle ore 07:00 alle ore 19:00;

2. di regolamentare la circolazione in occasione del mercato straordinario del Lido
di Venezia in Riva Corinto programmato per i giorni 5 e 12 dicembre 2021, come
disposto dall’Ordinanza Dirigenziale n.455/2020.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività nelle domeniche del 5, 12 e 19
dicembre 2021 secondo quanto disposto dai punti presenti nel provvedimento.

La presente ordinanza non produrrà effetti  in  assenza dei  titoli  autorizzatori  necessari  alle
singole  attività  sopra  descritte  e  non  si  sostituisce  agli  stessi;  dette  autorizzazioni  sono
rilasciate dagli organi competenti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante, la posa in opera e la manutenzione della
prevista segnaletica stradale, a cura della Direzione LLPP.

Dell’avvenuta installazione va dato tempestivo avviso, tramite inoltro  all’Area Lavori Pubblici,
Mobilità e Trasporti - Settore Mobilità e Trasporti - Servizio Sportello Mobilità Terrestre ed al
Corpo di  Polizia Locale, di  apposito verbale riportante la data e l’ora di  effettuazione degli
interventi.

È  fatto  obbligo  a  tutti  gli  utenti  della  strada  di  rispettare  quanto  stabilito  nella  presente
ordinanza.

Gli  organi di  polizia stradale di  cui  all'art.  12 del Codice della strada sono incaricati  di  far
rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.
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A  carico  dei  trasgressori  alle  disposizioni  descritte  ai  punti,  saranno  applicate  le  sanzioni
amministrative previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza,
chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR
Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla
sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R.
1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60
giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art.
37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 2 dicembre 2021

IL DIRIGENTE
Arch. Loris Sartori

(*) atto firmato digitalmente)

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel
sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico
viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.
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