
COMUNE DI VENEZIA
Direzione  Servizi al cittadino e imprese
Settore Mobilità e Trasporti
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San Marco 4084 – 30124  Venezia

ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione)

Oggetto: Temporanea sospensione degli approdi Gran Turismo AVM per motivi di sicurezza e pubblica incolumità”.

IL DIRIGENTE

Vista la marea eccezionale di ieri sera martedì 12 novembre 2019 che ha superato 1,80 mt di altezza e i forti
venti di scirocco che hanno causato ingenti danni alle strutture d’ormeggio; 

Considerato necessario  sospendere  per  motivi  di  pubblica  incolumità  gli  approdi  G.T.  per  motivi  di  pubblica
incolumità;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali e l’art. 17 dello Statuto Comunale in materia di funzioni della Dirigenza;

ORDINA

La temporanea sospensione degli approdi Gran Turismo AVM per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità fino al
ripristino delle condizioni di sicurezza delle strutture d’ormeggio;

Gli organi preposti alla vigilanza in materia di circolazione acquea sono incaricati di assicurare l’osservanza della
presente Ordinanza.

I trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

La  presente  Ordinanza  è  immediatamente  esecutiva  e  verrà  pubblicata  mediante  affissione  all'Albo  Pretorio
Comunale.

Per  l’annullamento della  presente  ordinanza  è  ammesso ricorso  dinanzi  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale
Veneto  entro il  termine di  decadenza  di  60 giorni  dalla  sua pubblicazione,  ai  sensi  dell’articolo  30 del  Codice  del
Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell’articolo 9 del decreto
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

IL DIRIGENTE
Arch. Loris SARTORI

(*) atto firmato digitalmente

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del
presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7 marzo 2005
n. 82.

Responsabile procedimento: Barbara Carrera | Responsabile istruttoria: Andrea Maggio
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Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione
dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di
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