
COMUNE DI VENEZIA

Direzione  Servizi al cittadino e imprese
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello trasporti e concessioni acquei
San Marco 4084 – 30124  Venezia

  Ordinanza n° (vedi timbro in intestazione)

Oggetto:  Canal  Grande  sestiere  di  Dorsoduro  -  Classificazione  ed  utilizzo  della  riva  pubblica  nr.  F-048-005  di

Fondamenta del Traghetto – Ca’Rezzonico.

IL DIRIGENTE

Vista l'ordinanza dirigenziale n° 739 del 21/12/2007, di istituzione e modalità d'uso delle rive pubbliche nel

Centro Storico di Venezia;  

Viste le richieste della società Veritas Spa-Divisione Ambiente -Area territoriale Venezia, al fine di ottenere

la destinazione riservata di riva pubblica al proprio servizio di asporto dei rifiuti urbani in caso di

acqua alta;

Ritenuto pertanto necessario regolare la riva nel modo richiesto, in modo che sia possibile l’operatività delle

unità Veritas in servizio di raccolta dei rifiuti urbani, anche in caso di impedimento a raggiungere le

postazioni di raccolta nella parte più interna del rio per le condizioni della marea o per altri motivi;

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

Con validità permanente, fino all'eventuale emanazione di provvedimenti di modifica, sono istituite le seguenti disposizioni

d’uso di riva pubblica in Canal Grande – Ca’ Rezzonico a Dorsoduro:

1. Viene istituita la riva pubblica n° F-048-005,  ubicata presso F.ta del Traghetto Ca’Rezzonico, tra la fondamenta e il

pontile da parada del Traghetto Gondole di San Tomà con destinazione d’uso Veritas e Merci; 

2. E’ riservata alla sosta operativa delle imbarcazioni della società Veritas, dalle ore 07.00 alle ore 10.00 di tutti i giorni

e comunque per l’intera durata dell’attività giornaliera di carico, esclusivamente in caso il livello di marea o altri

ostacoli impediscano l’accesso alle rive già destinate come postazione per la raccolta rifiuti urbani.

3. La società Veritas Spa è autorizzata in caso di necessità al posizionamento di due pali d’ormeggio, di tipologia

conforme alle regole vigenti, in corrispondenza all’apertura della riva, con esposta propria segnaletica, l’ormeggio

dovrà in ogni caso avvenire solo a dispositivi adatti allo scopo (non è consentito tramite colonnine, parapetto della

fondamenta o strutture simili).

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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(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 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 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Responsabile procedimento: Barbara Carrera | Responsabile istruttoria: Andrea Maggio
tel. 041-2748133; E-mail: spazi.acquei@comune.venezia.it

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano
l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento
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