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 ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto: Rio di San Moisé, evento di inaugurazione Boutique “Valentino”, temporanea destinazione di riva 

pubblica. 

IL DIRIGENTE 

Vista la relazione sull’evento in oggetto predisposta dalla società VELA Spa, valutata nel corso di 

Conferenza dei Servizi del giorno 23 agosto, organizzata da Servizio Tutela della Città, 

Programmazione e Autorizzazione Eventi per “Eventi Estiivi 2022”; 

  

Vista l'ordinanza n° 70964 del 23/05/2001 e seguenti modifiche, di regolazione d’uso delle rive nel 

sestiere di San Marco; 

 

Considerato  che l’esercizio commerciale è posizionato nelle immediate vicinanze di riva pubblica, occupata 

per occasione eccezionale in fascia oraria di ridotta attività di traporto merci; 

 

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 dell’evento serale per l’apertura della “Boutique Valentino” a Venezia, è istituita la seguente 

disposizione di temporanea regolazione d’uso di approdi pubblici: 

 

1) Il giorno sabato 3 settembre 2022, dalle ore 18:00 alle ore 22:00, la riva pubblica n° 092-17 di Rio di 

San Moisé, sponda del Campo, tra il ponte di San Moisé e la sede della Boutique, viene riservata allo 

svolgimento del suddetto evento, per le operazioni di imbarco e sbarco degli ospiti da gondola messa a 

disposizione da Traghetto Gondole SS. Trinità-Bauer, e per lo stazionamento dell’imbarcazione; 

a) per consentire le operazioni è autorizzato il posizionamento sopra i gradini della riva di “scaletta”, in 

modo che non siano in alcun modo manomesse le strutture murarie. 

 

2) L'uso dell’approdo pubblico dovrà essere regolato per consentire il normale passaggio del traffico acqueo 

nel tratto di rio, secondo le regole vigenti; le occupazioni sia nell’area pedonale che area acquea circostanti 

la riva dovranno essere sempre presidiate dagli organizzatori, al fine di rendere accessibile l’approdo in caso 

di emergenze. 

 

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. 
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La presente ordinanza viene resa fatto salvo il necessario rilascio di tutti i provvedimenti autorizzativi 

previsti dalle vigenti norme e regolamenti. 

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. 

Per Il Dirigente arch. Alberto CHINELLATO  

Il Direttore ing. Simone AGRONDI (*) atto firmato digitalmente 
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