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  Ordinanza n° (vedi timbro in intestazione)

Oggetto: Stazione Comunale Taxi “Hotel Londra”, temporanea sospensione per intervento di manutenzione

ormeggi.  

IL DIRIGENTE

Visto il  Cronoprogramma  degli  interventi  di  manutenzione  alle  strutture  di  varie  stazioni

comunali taxi, catalogati al C.I. 13672,  redatto dall'Ufficio Tecnico della Direzione Lavori

Pubblici-Settore Musei, Viabilità e E.B.A.;

Visto che  il  suddetto  ufficio,  in  accordo  con  il  Settore  Sportello  Autorizzazioni  Mobilità  e

Trasporti-Servizio Gestione Traffico Acqueo, ha pianificato l'esecuzione dei  lavori nella

stazione  in  oggetto,  finalizzati  allo  svolgimento  in  sicurezza  dell'attività  del  trasporto

pubblico non di linea;

Considerata l'esigenza di consentire lo svolgimento dei lavori, e quindi di liberare l'approdo interessato

dalle unità ormeggiate, il Servizio competente provvederà di conseguenza all'adeguamento

dei turni di servizio taxi;

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

Il giorno 15 ottobre 2016, dalle ore 08.00 alle 18.00, e comunque fino al termine delle opere di sostituzione di

alcuni pali d'ormeggio nella stazione comunale taxi n° 10, Bacino di San Marco-”Monumento”, sono istituite le

seguenti variazioni di destinazione degli approdi:

1) viene sospesa la funzionalità della stazione taxi n° 10, compresi pontile e “cavane” affiancate; 

a- le  modifiche  ai  turni  di  servizio  saranno  stabilite  con  apposita  disposizione  del  Settore  Sportello

Mobilità e Trasporti-Gestione  Traffico Acqueo. 

2) Durante  la fascia  oraria giornaliera di  svolgimento dei  lavori  è  autorizzata  nella  suddetta  area la sosta

operativa delle unità di cantiere, che dovranno essere costantemente sorvegliate dagli addetti e rispettare

eventuali prescrizioni di circolazione previste per il canale dalla Capitaneria di Porto.

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.
IL DIRIGENTE

ing. Claudio Molin
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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.

Dirigente Claudio Molin
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