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Mestre, 23/08/2018
OR N. 2018/479

Oggetto:  Mercati  settimanali  di  Mestre  Parco  Ponci del  mercoledì  e  del  venerdì  –
spostamento  provvisorio  di  alcuni  posteggi  per  consentire  i  lavori  di  manutenzione
straordinaria presso il condominio Aurora in località via Fapanni.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• la  Direzione  Servizi  al  Cittadino  e  Imprese  –  Servizio  Sportello  Autorizzazioni
Commercio 5 ha rilasciato apposita concessione temporanea di occupazione suolo
pubblico  per  l'installazione  di  un  ponteggio  metallico  al  fine  di  consentire
l'esecuzione  di  un  intervento  di  manutenzione  straordinaria  della  facciata  del
condominio Aurora in località Mestre - via Fapanni.

• l’intervento, sopra descritto, avrà luogo dal 03/09 al 13/10 e, comunque, fino a
completamento dei lavori

Verificato che:

1. l’area di cantiere interessa lo spazio già occupato rispettivamente da:
n.  3  posteggi  del  mercato  settimanale  di  Mestre  Parco  Ponci  del  mercoledì  e
precisamente i nn.  161, 163 e 165
n.  3  posteggi  del  mercato  settimanale  di  Mestre  Parco  Ponci  del  venerdì  e
precisamente i nn.  159, 161 e 163

2. al fine di garantire il rispetto della corsia necessaria all'eventuale transito dei mezzi
di soccorso – m 3,50 di larghezza - si rende altresì necessario ridurre di circa 60 cm
la profondità dei posteggi nn. 159, 160, 162, 164 e 166 del mercoledì e nn.  157,
156, 158, 160 e 162 del venerdì.

Preso  atto  che  la  suddetta  occupazione  comporta,  pertanto,  la  necessità  di  spostare
temporaneamente  alcuni  posteggi  dei  mercati  settimanali  di  Mestre  Parco  Ponci  del
mercoledì e del venerdì al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dei suddetti lavori
di manutenzione;

Valutate,  in  collaborazione  con la  Polizia  Municipale,  le  possibilità  di  ricollocazione  dei
posteggi  e  individuati  in  via  G.  Allegri  e  via  San  Girolamo  gli  stalli  ove  ricollocare
temporaneamente i posteggi oggetto di spostamento;
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Dato atto che via G. Allegri è già stata utilizzata in occasione di precedenti spostamenti dei
posteggi  dei  mercati  bisettimanali  e che per tale  ricollocazione è già stato acquisito il
parere favorevole espresso dal Corpo di Polizia Municipale con prot. n. 2011/522568 del
15/12/2011;

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”;

Ritenuto che il suddetto spostamento temporaneo dei posteggi del mercato rientri tra i
provvedimenti attribuiti ai dirigenti, trattandosi di un atto conseguente al rilascio da parte
della Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Servizio Sportello Impresa 5 di apposita
concessione  temporanea  di  occupazione  suolo  pubblico  per  i  lavori  di  manutenzione
straordinaria  presso il condominio Aurora;

Informate  e  convocate  le  ditte  per  la  scelta  del  posteggio  alternativo  con  nota  PG
2018/395624 del 13/08/2018 notificata a mezzo PEC in data 13/08/2018;

Informate le associazioni di categoria con nota PG 2018/395354 del 13/08/2018 notificata
a mezzo PEC in data 13/08/2018;

Preso  atto  delle  scelte  effettuate  in  data  22/08/2018  dagli  operatori  interessati  dallo
spostamento;

DISPONE

1) lo spostamento provvisorio dei sotto elencati posteggi dei mercati settimanali di Mestre
-  Parco Ponci  nel  periodo  dal  03  settembre al  13  ottobre  2018 e,  comunque,  fino  a
completamento dei lavori, con le seguenti modalità:

Mercato del mercoledì:

 gli  operatori  che  occupano  i  posteggi  nn.  161,  163  e  165  si  spostano,  senza
automezzo, nelle aree individuate in Via Allegri, rispettivamente sugli stalli indicati
con i nn. 1, 2 e 3 di cui alla sotto riportata planimetria; nella nuova collocazione
temporanea gli operatori potranno occupare una superficie pari a m 4 di profondità
per una lunghezza pari a quella della propria concessione;
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 gli operatori che occupano i posteggi nn. 159, 160, 162, 164 e 166 mantengono la
collocazione  prevista  dalla  propria  concessione  riducendo  di  circa  60  cm  –  e
comunque  in  misura  tale  da  garantire  una  corsia  di  transito  pari  a  3,50  m di
larghezza - la profondità del posteggio al fine di consentire l'eventuale  transito dei
mezzi di soccorso.
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Mercato del venerdì:

 gli  operatori  che  occupano  i  posteggi  nn.  159,  161  e  163  si  spostano,  senza
automezzo, nelle aree individuate in Via Allegri, rispettivamente sugli stalli nn. 1, 2
e 3 di cui alla sotto riportata planimetria; nella nuova collocazione temporanea gli
operatori  potranno  occupare  una  superficie  pari  a  m  4  di  profondità  per  una
lunghezza pari a quella della propria concessione;
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 gli  operatori  che occupano i  posteggi  nn.  156,  157,  160 e 162 mantengono  la
collocazione  prevista  dalla  propria  concessione  riducendo  di  circa  60  cm  –  e
comunque  in  misura  tale  da  garantire  una  corsia  di  transito  pari  a  3,50  m di
larghezza - la profondità del posteggio al fine di consentire l'eventuale transito dei
mezzi di soccorso.

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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