COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE
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fax 0412749333
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Responsabile del procedimento: dott.ssa Gabriella Castagnoli
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Mestre, 19/03/2019
OR N. 2019/184

Oggetto: Mercati settimanali di Mestre Parco Ponci del mercoledì e del venerdì –
spostamento provvisorio dei posteggi nn. 47 del mercoledì e 46 del venerdì per consentire
l'installazione di un assito di cantiere per lavori di ristrutturazione in località Mestre – Calle
del Sale.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
•

la Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Servizio Sportello Unico Commercio 3
ha rilasciato apposita concessione temporanea di occupazione suolo pubblico
per l'installazione di un assito di cantiere funzionale ai lavori di ristrutturazione
interna dell'edificio sito in località Mestre – Calle del Sale 19;

•

l’intervento, sopra descritto, avrà luogo dal 21 marzo al 15 giugno 2019 e,
comunque, fino a completamento dei lavori;

Verificato che l’area di cantiere interessa lo spazio già occupato rispettivamente da:
n. 1 posteggio del mercato settimanale di Mestre Parco Ponci del mercoledì e
precisamente il n. 47;
n. 1 posteggio del mercato settimanale di Mestre Parco Ponci del venerdì e
precisamente il n. 46;
Visto la nota PG. 2019/105722 del 27/02/2019 con la quale il Corpo di Polizia Municipale
esprime parere favorevole alla cantierizzazione dell'area a condizione che i posteggi dei
mercati settimanali di Parco Ponci del mercoledì e del venerdì, rispettivamente n. 47 e 46,
vengano spostati dopo il posteggio n. 113 del mercoledì e n. 117 del venerdì della stessa
fila;
Dato atto che la suddetta occupazione comporta, pertanto, la necessità di spostare
temporaneamente due posteggi dei mercati settimanali di Mestre Parco Ponci del
mercoledì e del venerdì (nn. 47 e 46 rispettivamente) al fine di consentire lo svolgimento
in sicurezza dei lavori garantendo al contempo la possibilità per gli operatori commerciali
di svolgere la propria attività;
Richiamato l’art. 107, comma 3, lettera f) del D.Lgs. n. 267/2000, che testualmente recita
“sono attribuiti ai dirigenti i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi il cui
rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel
rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di
indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie”;
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Ritenuto che il suddetto spostamento temporaneo dei posteggi del mercato rientri tra i
provvedimenti attribuiti ai dirigenti, trattandosi di un atto conseguente al rilascio della
concessione temporanea di occupazione suolo pubblico per l'installazione di assito di
cantiere in località Mestre – calle del Sale 19;
Informate le associazioni di categoria;
DISPONE
1) lo spostamento provvisorio, come da planimetrie sotto riportate, dei seguenti posteggi
dei mercati settimanali di Mestre - Parco Ponci nel periodo dal 21 marzo al 15 giugno 2019
e, comunque, fino a completamento dei lavori, con le seguenti modalità:
MERCATO DEL MERCOLEDI'
l'operatore che occupa il posteggio n. 47 (m 3 x 2) si ricolloca dopo il posteggio n 113;
MERCATO DEL VENERDI'
l'operatore che occupa il posteggio n. 46 (m 3 x 2) si ricolloca dopo il posteggio n 117;
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Il Comando di Polizia Municipale potrà, comunque, effettuare ogni altra modifica e
spostamento che dovesse rendersi necessario al fine di garantire lo svolgimento in
sicurezza dei lavori e il transito dei mezzi di soccorso e consentire l’esercizio dell’attività
commerciale degli operatori.
La presente ordinanza sarà pubblicata all’albo pretorio del Comune di Venezia per 15
giorni e pubblicizzata sul sito internet del Comune di Venezia.
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Avverso la presente disposizione potrà essere presentato ricorso al TAR Veneto entro 60
giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del
D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

IL DIRIGENTE
dott. Francesco Bortoluzzi
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)
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