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Ai titolari di licenza taxi via terra e via acqua
Ai titolari di autorizzazione di noleggio con conducente via
terra e via acqua
Ai titolari di licenza di gondola e di sandolo

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid 2019- estensione misure fine al giorno 03/04/2020

Comune di Venezia
Data: 09/03/2020, PG/2020/0133952

IL DIRIGENTE
Vista:
• la situazione di emergenza sanitaria attivatasi a seguito della diffusione del virus COVID
2019;
• la comunicazione prot. n. 85409 del 22/02/2020 della Direzione Prevenzione Sicurezza
Alimentare e Veterinaria della Regione del Veneto;
• l’ordinanza contingibile ed urgente n° 1 del 23/02/2020 del Ministero della Salute, qui
integralmente richiamata;
• la lettera i), punto 2, dell’articolo 1, dell’ordinanza di cui al punto precedente che stabilisce
“Deve essere predisposta dagli organi competenti la disinfezione giornaliera dei
treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra, via aerea e via
acqua.” ;
• la disposizione PG. n. 0108400 del 24/02/2020 del Settore Mobilità e Trasporti.
Considerato che:
• con D.P.C.M. n° 6 del 01/03/2020 sono state estese le misure di sanificazione dei veicoli
come disposto dall’art. 3, punto 1, lettera e) e dall’art. 6;
• con disposizione prot. n. 120887 del 02/03/2020 le disposizioni di sanificazione dei mezzi
sono state estese fino ala giorno 08/03/2020;
Visti i contenuti del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020 “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19"con il quale sono state
emanante ulteriori e più stringenti misure per il contenimento della diffusione dell’infezione da
Covid-19 che limitano tra l’altro gli spostamenti di persone sul territorio nazionale, regionale e
provinciale e che mantiene, come previsto all’art. 3, punto 1, lettera l) gli interventi straordinari di
sanificazione dei mezzi di trasporto pubblico, fino al giorno 03/04/2020
DISPONE
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l’estensione fino al giorno 03/04/2020 delle attività di sanificazione dei mezzi come
previsto dall’art. 3, punto 1, lettera l) del D.P.C.M. dell’8 marzo 2020.
Cordiali saluti
Il Dirigente
Arch.Loris Sartori
(*) Documento Firmato Digitalmente
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