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 ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione) 

Oggetto: Evento promozionale organizzato dalla società VELA Spa. Assegnazione riservata di approdo 
pubblico nel Molo di San Marco, per scarico e carico attrezzature tecniche 

 
IL DIRIGENTE 

Viste la comunicazione di svolgimento riprese di spot pubblicitario nell’area di Piazza San Marco, 
trasmessa da Venice Film Commission-Sportello Cinema in data 11/11/2020, a seguito di istanze 
presentate dalla società incaricata delle riprese (prot. n. 2020/498795) e dalla società VELA (prot. n. 
492743 e modifica del 11/11/2020); 
 

Viste le ordinanze disposte per l’occupazione di alcune rive pubbliche, compreso l’approdo in oggetto, in 
occasione di svolgimento di riprese cinematografiche, n° 781/2020 e n° 823/2020; 
 

Tenuto 

conto 

di quanto indicato nel parere sull’occupazione richiesta espresso da Polizia Locale- Servizio 

Sicurezza della Navigazione il 12/11/2020, a proposito delle modalità d’uso dell’approdo;   

 

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 delle attività di ripresa di spot pubblicitario il giorno 18 novembre 2020, per le operazioni di trasporto 
e rimozione delle attrezzature tecniche sono istituite modifiche all'uso di approdo pubblico: 
 
1) I giorni 13 novembre 2020, dalle ore 18.00 alle 24.00, e 20 novembre, dalle ore 06.00 alle ore 12.00, il pontile 

destinato al movimento merci del Molo di San Marco-”Todaro” è riservato alle operazioni di scarico e carico 
per le esigenze delle riprese, 

a) fatto salvo quanto sarà stabilito da Autorità Portuale e Capitaneria di Porto, in tali fascie orarie è 
autorizzato l’ormeggio al pontile del motopontone “Santa Marta” 6V30555 di m. 36 x 9,50, portata t. 120, 
stazza lorda t. 112,16 (Autorizzazione comunale di trasporto n° 92), che dovrà operare secondo le seguenti 
prescrizioni. 

 

PRESCRIZIONI D’USO 

1) L’unità dovrà essere presidiata dagli addetti per l’intera durata dello stazionamento, non è autorizzato 
l’ormeggio senza custodia, al fine di provvedere a rendere disponibile il pontile, nel tempo più breve possibile,  
a) per qualsiasi esigenza di servizi in emergenza, pronto soccorso e per attività urgenti di vigilanza e tutela 

dell’ordine pubblico,  
b) per lo svolgimento di altri servizi di pubblica utilità svolti da enti e società incaricate di servizi pubblici, se 

con esigenze di approdo non eseguibili diversamente 
2) Per le suddette eventuali necessità, l’area del pontile dovrà essere occupata dai carichi solamente durante le 

operazioni di movimentazione, negli altri periodi il piano dovrà essere lasciato sempre percorribile.    
3) Tutte le operazioni di trasporto e scarico-carico si dovranno eseguire secondo le norme e regolamenti locali 

vigenti, comprese le disposizioni temporaneamente vigenti di tutela sanitaria e mobilità emesse in rapporto alla 
situazione epidemiologica. 
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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. 
 

La presente ordinanza viene resa fatto salvo il necessario rilascio di tutti i provvedimenti autorizzativi previsti 
dalle vigenti norme e regolamenti. 

La presente ordinanza non produrrà effetti fino all’emanazione dei titoli autorizzatori necessari alle singole 
attività sopra descritte, dette autorizzazioni saranno rilasciate dagli organi competenti. 

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. 

Il Dirigente  
Arch. Loris SARTORI 

(*) atto firmato digitalmente 
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