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Mestre, 18/08/2017
OR N. 601

Oggetto: Mercati settimanali di Mestre Parco Ponci del mercoledì e del venerdì e Farmer’s
market di p.tta Coin del giovedì – spostamento provvisorio di alcuni posteggi.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con nota del 09/08/2017 la Direzione Lavori Pubblici – Settore Viabilità Terraferma
ha  comunicato  che  avvierà  un  intervento  di  ripristino  della  pavimentazione,
fortemente ammalorata, di piazzetta Coin;

l’intervento, che ricade nell’ambito della manutenzione straordinaria della viabilità
della Terraferma, avrà luogo in due fasi per una durata complessiva dal 28 agosto
al  9  settembre  2017  e,  comunque,  fino  a  completamento  dei  lavori  come  da
allegata planimetria di accantieramento; 

Verificato che l’area di cantiere interessa lo spazio già occupato rispettivamente da:
• n. 15 posteggi del mercato settimanale di Mestre Parco Ponci del mercoledì 
• n. 15 posteggi del mercato settimanale di Mestre Parco Ponci del venerdì 
• n. 20 posteggi del farmer’s market del giovedì 

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 e il farmer’s market del giovedì 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 gli stalli ove ricollocare temporaneamente i posteggi
oggetto di spostamento;

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;
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Verificato  che,  nell’ambito  dei  mercati  bisettimanali  di  Mestre  Parco  Ponci,  risultano
attualmente disponibili alcuni posteggi;

Richiamato l’art. 107, comma 3, lettera f) del D.Lgs. n. 267/2000, che testualmente cita
“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 all’intervento di
rifacimento della pavimentazione da parte della Direzione Lavori Pubblici;

Informate le ditte con nota notificata a mezzo PEC in data 18/08/2017;

Informate le associazioni di categoria con nota PG 2017/382626 del 09/08/2017 notificata
a mezzo PEC il 17/08/2017;

DISPONE

1)  lo  spostamento  provvisorio  dei  sotto  elencati  posteggi  dei  mercati  settimanali  di
Mestre-Parco Ponci nel periodo  dal 28 agosto al 2 settembre 2017 e, comunque, fino a
completamento dei lavori, con le seguenti modalità:

Mercato del mercoledì:

 gli operatori che occupano i posteggi nn. 190, 191, 192, 195, 200, 199, 123, 198 e
201  si  spostano  senza  automezzo  nelle  aree  individuate  in  Via  Allegri,  di  cui
all’allegata planimetria che definisce gli  ingombri massimi, o, in alternativa, con
l’automezzo, nei posteggi attualmente disponibili a seguito di rinuncia del titolare,
indipendentemente dal settore merceologico, in base alla scelta che gli  operatori
effettueranno in ordine di graduatoria; 

Mercato del venerdì:

 gli operatori che occupano i posteggi nn. 187, 188, 189, 192, 196, 194, 197, 195 e
198  si  spostano  senza  automezzo  nelle  aree  individuate  in  Via  Allegri,  di  cui
all’allegata planimetria che definisce gli  ingombri massimi, o, in alternativa, con
l’automezzo, nei posteggi attualmente disponibili a seguito di rinuncia del titolare,
indipendentemente dal settore merceologico, in base alla scelta che gli  operatori
effettueranno in ordine di graduatoria; 

2)  lo  spostamento  provvisorio  dei  sotto  elencati  posteggi  dei  mercati  settimanali  di
Mestre-Parco  Ponci  nel  periodo  dal  4  al  9  settembre  2017 e,  comunque,  fino  a
completamento dei lavori, con le seguenti modalità:
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Mercato del mercoledì:

 gli operatori che occupano i posteggi nn. 193, 151, 152, 69, 58 e 203 si spostano
senza automezzo nelle aree individuate in Via Allegri, di cui all’allegata planimetria
che definisce gli ingombri massimi, o, in alternativa, con l’automezzo, nei posteggi
attualmente disponibili  a  seguito  di  rinuncia del  titolare,  indipendentemente dal
settore merceologico, in base alla scelta che gli operatori effettueranno in ordine di
graduatoria; 

Mercato del venerdì:

 gli operatori che occupano i posteggi nn. 190, 148, 149, 67, 123 e 200 si spostano
senza automezzo nelle aree individuate in Via Allegri, di cui all’allegata planimetria
che definisce gli ingombri massimi, o, in alternativa, con l’automezzo, nei posteggi
attualmente disponibili  a  seguito  di  rinuncia del  titolare,  indipendentemente dal
settore merceologico, in base alla scelta che gli operatori effettueranno in ordine di
graduatoria; 

3) la sospensione del Farmer's market del giovedì in p.tta Coin nel periodo dal 28 agosto
al  9  settembre  2017 e,  comunque,  fino  a completamento  dei  lavori.  In  alternativa  il
mercato potrà svolgersi nell'area dedicata dei giardinetti di via Piave.

Il  Comando  di  Polizia  Municipale  potrà,  comunque,  effettuare  ogni  altra  modifica  e
spostamento  che  dovessero  rendersi  necessari  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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Planimetria di accantieramento


