Comune di Venezia
Data: 23/08/2021, OR/2021/0000506

Comune di Venezia
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Trasporti e Concessioni Acquei
San Marco 4084 – 30124 Venezia
ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione)
Oggetto:

Evento moda “Dolce & Gabbana Venezia“ - Integrazione alle disposizioni di regolazione della
viabilità acquea, circolazione unità di servizio, destinazione di approdi pubblici giusta Ordinanza
n.500 del 13/08/2021 e successive modifiche e/o integrazioni.
IL DIRIGENTE

Vista

la richiesta della Società Movies And More, pervenuta via e-mail in data 20/08/2021, con la quale si
chiede un’integrazione all’Ordinanza n.500 del 13/08/2021, avente lo stesso oggetto, per agevolare il
passaggio di cavi e di personale tecnico dal pontone generatori, posizionato dopo il cantiere fronte
Giardinetti a San Marco, già precedentemente autorizzato con la sopraccitata ordinanza;

Vista

l’Ordinanza n.500 del 13/08/2021 avente lo stesso oggetto;

Preso
atto

di quanto concordato per lo svolgimento dell’evento in oggetto tra i partecipanti alla Conferenza dei
Servizi del 23 Luglio 2021, organizzata da Gabinetto del Sindaco,
degli esiti delle riunioni svolte tra gli organizzatori dell’evento, Direzione Navigazione di ACTV Spa,
il giorno 09/08/2021, e Capitaneria di Porto e Autorità Portuale il giorno 11/08/2021, riportati in
apposite relazioni;

Visti

-

Visto

il Regolamento per la Circolazione Acquea del Comune di Venezia,
il Testo Unico in materia di traffico acqueo, ordinanza n° 274 del 22/04/2015,
l’ordinanza n° 865 del 19/11/2008, di destinazione dei pontili ad uso pubblico di competenza
comunale in Riva dei Giardinetti e Molo di San Marco,
le ordinanze n° 2001/70964, 2007/739 e seguenti integrazioni, di istituzione degli approdi
pubblici nel centro storico di Venezia;

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 “Dolce & Gabbana Venezia”, ad integrazione dell’Ordinanza n.500 del 13/08/2021,
per le attività preliminari di preparazione, svolgimento delle manifestazioni dell’evento moda in oggetto e per le
operazioni di allestimento/disallestimento, da mercoledì 25 agosto a mercoledì 01 settembre 2021, è autorizzato
l’ormeggio di due pontoncini galleggianti aventi dimensioni entrambi m. 1,50 x 2,50, in accosto alla Riva dei
Giardinetti ex Reali, a lato della Stazione Comunale Taxi “Molo” provvisoria, in posizione che non ostacoli l’attività
della Stazione e seguendo le indicazioni d’ormeggio dei responsabili del cantiere operante nella riva, al fine di
agevolare il passaggio dei cavi e del personale tecnico dal pontone generatori, posizionato dopo il cantiere fronte
Giardinetti a San Marco già presente ed autorizzato nella sopraccitata Ordinanza;
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
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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 di eventuali altri 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
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