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Mestre, 04/02/2019
OR N. 2019/71

Oggetto:  Mercati settimanali di Mestre Parco Ponci del mercoledì e del venerdì –  Piazzale di
Porta Altinate: ricollocazione di  alcuni  posteggi  secondo tracciatura  in loco predisposta  per
consentire l'installazione di colonnina di ricarica elettrica per autoveicoli. 

IL DIRIGENTE

Visto il protocollo d’intesa per la realizzazione nel territorio comunale di una rete di ricarica per
auto elettriche sottoscritto in data 03/10/2018 tra Il Comune di Venezia e Enel X Mobility S.r.l.
- sede legale in Roma viale di Tor di Quinto 45/47 CAP 00191, Codice Fiscale e Partita IVA
14553401002;

Vista  la  concessione  PG.  2018/615546 del  20/12/2018 rilasciata  dalla  Direzione  Servizi  al
Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti per la manomissione temporanea di suolo
pubblico per lavori di installazione colonnine di ricarica elettrica;

Dato atto che una delle aree previste per la collocazione delle colonnine di ricarica è sita in
piazzale di  Porta Altinate e che nell'area all'uopo individuata insiste uno stallo del mercato
settimanale di Parco Ponci del mercoledì e uno del venerdì e precisamente il posteggio n. 129
del mercoledì ed il posteggio n. 118 del venerdì;

Considerato che l'installazione della colonnina di ricarica elettrica e del relativo armadietto di
servizio  renderà  definitivamente  non più  fruibile  una  porzione  della  superficie  attualmente
occupata dagli stalli dei mercati settimanali sopra menzionati;

Considerato, altresì, che al fine di consentire comunque agli operatori commerciali che operano
sugli stalli sopraccitati di svolgere regolarmente la propria attività si rende necessario traslare
di circa un metro e mezzo verso il giardino pubblico il posizionamento dei posteggi nn. 118, 75,
73,  112,  113,  63  e  61  del  venerdì  e  nn.  129,  77,  75,  48,  114,  65  e  63  del  mercoledì
mantenendone invariata la superficie come da concessioni attualmente vigenti;

Ritenuto opportuno procedere alla tracciatura a terra dei posteggi degli operatori interessati
dallo spostamento al fine di agevolarne il corretto posizionamento in fase di allestimento;

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  dei  posteggi  del  mercato rientri  tra  i  provvedimenti
attribuiti  ai  dirigenti,  trattandosi  di  un atto  conseguente  all'installazione  della  colonnina  di
ricarica elettrica per autoveicoli;

Informate le associazioni di categoria con nota PG. 2019/63008 del 04/02/2019;
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ORDINA

lo slittamento di circa un metro e mezzo verso il giardino pubblico di p.le di Porta Altinate dei
sotto elencati  posteggi dei mercati  settimanali  di  Mestre - Parco Ponci del mercoledì e del
venerdì che si collocheranno in base alla tracciatura in loco predisposta (vedi segni bianchi a
terra):

mercato del mercoledì: posteggi nn. 29, 77, 75, 48, 114, 65 e 63

mercato del venerdì: posteggi nn.  118, 75, 73, 112, 113, 63 e 61

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,  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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