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  Ordinanza n° del 

Oggetto: Rio del Fontego dei Tedeschi, riva di Ramo dell'Orso, variazione di destinazione d'uso .

IL DIRIGENTE

Vista l'ordinanza dirigenziale n° 70964 del 23/05/2001, “Istituzione degli approdi pubblici in sestiere di

San Marco”;

Vista la richiesta presentata con prot. n. 440966 del 22/09/2016 dall'Associazione Sandolisti e dallo stazio

sandoli di S. Bartolomio, al fine di ottenere la regolazione degli approdi alla riva in oggetto, per

svolgervi il proprio servizio durante la fascia oraria giornaliera di attività;

Tenuto conto che  tale  riva è  già  stata  per  lungo  tempo destinata  al  servizio  di  noleggio  e  anche  che  diversi

operatori del trasporto merci hanno segnalato la necessità di usufruire della stessa, ritenuto perciò

necessario regolare per fasce orarie i suoi diversi utilizzi;

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

Viene istituita la seguente modifica della regolamentazione di rive pubbliche, con durata permanente fino all'eventuale

successiva disposizione di atti di integrazione:

1) la riva di San Marco n° 077-02, in Rio del Fontego dei Tedeschi, Ramo e Sottoportego dell'Orso, è destinata:

- alle operazioni di carico-scarico merci dalle ore 04.00 alle ore 11.00 dei giorni feriali e dalle ore 08.00 alle ore

11.00 dei giorni festivi (domeniche e altri giorni festivi infrasettimanali),

- dalle ore 11.00 alle ore 03.00 del giorno successivo (sia feriali che festivi) al servizio di noleggio con sandoli.

2) La riva dovrà essere usufruita, 

- con imbarcazioni adibite al trasporto merci per il solo tempo delle operazioni, secondo le modalità stabilite dall'art.

5 del Regolamento per la Circolazione Acquea del Comune di Venezia;

- per  lo  stazionamento dei  sandoli  solo  durante la  fascia  oraria  giornaliera  di  servizio,  con i  sandolisti  sempre

presenti nelle vicinanze.

3) Viene autorizzato il mantenimento sul posto di pali d'ormeggio adibiti allo stazionamento dei sandoli, a condizione che

sia sempre consentito il loro uso anche nelle altre fasce orarie secondo le disposizioni della presente ordinanza. 

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

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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