
COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE 
SETTORE SPORTELLO UNICO COMMERCIO
SERVIZIO SPORTELLO AUTORIZZAZIONI COMMERCIO 3
Viale Ancona n. 59 - C.A.P. 30172 - MESTRE
telefono  0412749338
informazioni numero 0412749338 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 10.30 
fax  0412749333
Apertura al pubblico: lunedì e venerdì dalle 10.30 alle 12.30, mercoledì per professionisti 
anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Responsabile del procedimento: dott.ssa Gabriella Castagnoli
Responsabile dell’istruttoria: dott. Luca Turri

Mestre, 20/07/2018
OR N. 417

Oggetto: Ordinanza n. 354 del 21/06/2018 – integrazione. Mercati settimanali di Mestre Parco
Ponci del mercoledì e del venerdì – spostamento provvisorio di alcuni posteggi per consentire i
lavori di manutenzione straordinaria presso la scuola primaria Vecellio in via Giardino – p.le di
Porta Altinate.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• la Direzione Lavori Pubblici – Settore Edilizia Scolastica Terraferma ha programmato un
intervento di manutenzione straordinaria delle facciate della scuola primaria Vecellio che
prevede l'installazione  di  ponteggi  metallici  in  località  via  Giardino  e  p.le  di  Porta
Altinate;

• l’intervento, sopra descritto, avrà luogo in due fasi: dal 25 giugno al 10 agosto in via
Giardino e dal  10 al  31 agosto 2018 in  P.le  di  Porta  Altinate, e comunque, fino a
completamento dei lavori;

• con ordinanza n. 354 del 21/06/2018 è stato disposto lo spostamento provvisorio di
alcuni posteggi per  consentire i lavori di manutenzione straordinaria presso la scuola
primaria Vecellio in via Giardino – p.le di Porta Altinate.

Considerato che la ditta che occupa i  posteggi  n. 132 del  mercoledì e n. 130 del venerdì
abbisogna,  per  poter  svolgere  la  propria  attività  nel  rispetto dei  requisiti  igienico-sanitari
previsti  per  il  commercio  dei  prodotti  alimentari  sulle  aree  pubbliche  dall'ordinanza  del
Ministero della Salute del  03/04/2002, di dotarsi  di  apposito generatore mobile di  energia
elettrica atto ad alimentare i forni ed i frigoriferi;

Verificato  che  il  posizionamento  del  suddetto  generatore  in  p.tta  Coin,  nel  posteggio
inizialmente assegnato alla ditta in base alle scelte effettuate in data 20/06/2018, non risulta
compatibile con gli spazi disponibili;

Individuata, a seguito di un sopralluogo congiunto effettuato in data 18/07/2018 con la Polizia
Municipale, una collocazione alternativa – come rappresentata nella sottoriportata planimetria
– che consente il  posizionamento del  banco e del  generatore  senza arrecare intralcio alla
circolazione  minimizzando  al  contempo  il  disturbo  arrecato  alla  cittadinanza  e  agli  altri
operatori del mercato;

Ritenuto, pertanto, opportuno ricollocare la ditta titolare dei posteggi n. 132 del mercoledì e n.
130 del venerdì nella nuova postazione rappresentata nella sittoriportata planimetria;  

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
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criteri predeterminati dalla legge, dai  regolamenti,  da  atti generali di indirizzo, ivi comprese
le autorizzazioni e le concessioni edilizie”;

Ritenuto  che  il  suddetto  spostamento  temporaneo  dei  posteggi  del  mercato  rientri  tra  i
provvedimenti  attribuiti  ai  dirigenti,  trattandosi  di  un  atto  conseguente  ai  lavori  di
manutenzione  straordinaria  alle  facciate  della  scuola  primaria  Vecellio  programmati  dalla
Direzione Lavori Pubblici – Settore Edilizia Scolastica;

DISPONE

1) di integrare l'ordinanza n. 354 del 21/06/2018 disponendo lo spostamento provvisorio dal
13 al 31 agosto dei posteggi n. 132 del mercato settimanale di Parco Ponci del mercoledì e n.
130  del  mercato  settimanale  di  Parco  Ponci  del  venerdì  nell'area  rappresentata  nella
sottoriportata planimetria.

2



COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE 
SETTORE SPORTELLO UNICO COMMERCIO
SERVIZIO SPORTELLO AUTORIZZAZIONI COMMERCIO 3
Viale Ancona n. 59 - C.A.P. 30172 - MESTRE
telefono  0412749338
informazioni numero 0412749338 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 10.30 
fax  0412749333
Apertura al pubblico: lunedì e venerdì dalle 10.30 alle 12.30, mercoledì per professionisti 
anche su appuntamento dalle 10.30 alle 12.30

Responsabile del procedimento: dott.ssa Gabriella Castagnoli
Responsabile dell’istruttoria: dott. Luca Turri

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.

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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