Lido di Venezia, 08/11/2011

Rep. Ord. 721/11

ORD. N. 732/2011

ORDINANZA
MODIFICHE ALLA VIABILITA’ NEL TRATTO VIABILE COMPRESO
TRA VIA G. FUGA e VIA KIRCHMAYR
dal 22 novembre 2011
Municipalità
di
Lido – Pellestrina

IL DIRIGENTE DI SETTORE TECNICO
DELLA MUNICIPALITA’ LIDO PELLESTRINA

Direzione Decentramento
e Città Metropolitane

Settore Tecnico
Dirigente
arch. Andrea Bellotto

considerate
le richieste dei residenti delle vie Giusto Fuga e dei Kirchmayr relative alla necessità di regolamentare la viabilità
a seguito della difficoltà di parcheggiare i veicoli nell’area adibita alla sosta in via S. Gallo nel tratto antistante i
civici 203 e 215 compreso tra le vie G. Fuga e Kirchmayr in quanto si riscontrano veicoli parcheggiati in maniera
selvaggia;

Municipalità Lido-Pellestrina

rilevato che

Servizio Mobilità – Urbanistica
Ambiente

l’area in oggetto risulta quale pertinenza e sedime stradale pubblico attualmente adibito alla sosta libera dei
veicoli;

Responsabile del procedimento
arch. Paola Tiozzo Netti

Responsabile dell’istruttoria
dott. Cristian Tonetto

preso atto
della volontà dell’Amministrazione Comunale di agevolare le operazioni di manovra dei veicoli in transito nell’area
di sosta sopradescritta e di garantire le misure necessarie al fine di tutelare la sicurezza dei pedoni e dei veicoli
nonché l’accesso alle attività commerciali presenti nell’area;

valutata
la tipologia e la conformazione delle sedi carrabili di cui alla presente Ordinanza, nonché l’entità del flusso
carrabile cui le stesse sono sottoposte;

visto
il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto del Ministro dell’Interno 22 ottobre 1999 n. 260;
il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Venezia;
l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni;
l’art. 17 paragrafo “i” capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia;
gli artt. 5, 6, 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada”.

richiamata
l’Ordinanza Dirigenziale 426/11 del 08/07/2011 “revoca Ordinanza 772/2008 del 06.10.2008 modifiche alla
viabilità nelle vie G. Fuga, Giacomo Hertz e e dei Kirchmayr dal 25 luglio 2011 al 25 gennaio 2012”;
Via S. Gallo 32/a
30126 Lido di Venezia
tel. 041.2720511
fax 041.2720535

ordina
dal 22 novembre 2011
l’istituzione del divieto di sosta 00-24 nel tratto antistante il marciapiede interno di via S. Gallo fronte
civici 203 – 211 al fine di consentire in sicurezza le operazioni di parcheggio dei veicoli;
l’istituzione di n° 4 stalli di sosta regolamentata 30 minuti nell’area adibita a sosta libera fronte civici 203
e 211;

La presente ordinanza avrà efficacia quando sarà posta in opera la segnaletica che renderà esplicite e manifeste
le modifiche provvisoriamente apportate alla viabilità.
La presente Ordinanza verrà esposta all’Albo Pretorio del Comune di Venezia, della Municipalità di LidoPellestrina e pubblicizzata a mezzo stampa locale.
I trasgressori saranno passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (D.Lgs.n.285/92, Nuovo
Codice della strada e relativo Regolamento di attuazione).
Viene abrogata ogni altra Ordinanza in contrasto con la presente.
Gli Organi di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del D.L. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati di assicurare il rispetto
delle norme previste nella presente ordinanza.
Sono fatti salvi e impregiudicati tutti i diritti di terzi.

Il Dirigente
Arch. Andrea Bellotto

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso
al TAR del Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione.

