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COMUNE DI VENEZIA
Corpo Polizia Locale 
Isola Nova del Tronchetto, 10 
30135 Venezia

Ordinanza n° (vedi timbro in intestazione)

Oggetto: Rio de le Becarie - chiusura temporanea al traffico acqueo.

 
IL VICE COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Vista la richiesta dei Vigili del Fuoco a seguito di un intervento in località Rio de le Becarie per
un dissesto strutturale relativo al muro perimetrale dell’edificio sito ai civici 1520-1521-1522 di
San Polo, prospettante lo stesso rio;

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

dalle ore 23:00 di sabato 1 agosto 2020 fino al termine degli interventi di messa in sicurezza è
interdetta la circolazione acquea nel Rio de le Becarie, nel tratto compreso tra le rive pubbliche
028–04 (Rio Terà de le Carampane) e 028-03 (Ramo Calle Rizzo), interessato dall’imminente
pericolo derivante dal dissesto del muro perimetrale dell’edificio sito ai civici 1520 – 1521 -
1522 di San Polo.

Gli  organi  preposti  alla  vigilanza  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 Vice Comandante 
Maria Teresa Maniero
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