Lido di Venezia 15/12/2011

Rep. Ord. 796/11

ORD. N. 740/2011

MODIFICHE ALLA VIABILITA’
NELLE VIE DOGE BEATO
AL LIDO DI VENEZIA
dal 22 dicembre 2011
Municipalità
di
Lido – Pellestrina

IL DIRIGENTE SETTORE TECNICO
DELLA MUNICIPALITA’ LIDO PELLESTRINA

Preso atto
Direzione Decentramento
e Città Metropolitane

che con Ordinanza Dirigenziale rep. 537/11 del 07.09.2011è stato istituito il senso unico di marcia
in via Doge Beato e con successiva Ordinanza Dirigenziale rep. Ord 684/11 del 03/11/2011 è stato
istituito il divieto di sosta con rimozione nel tratto compreso tra via Maurizio Galbaio e la nuova
bretella;

Settore Tecnico

che su via Doge Beato sono state rilasciate concessioni per occupazione suolo pubblico con passo
carrabile con numero 3547 e 3295;

Dirigente
arch. Andrea Bellotto

Considerato
che l’attuale conformazione della viabilità e la nuova posizione degli stalli di sosta rende notevolmente
difficoltose le manovre di ingresso ed uscita dai suddetti passi carrabili generando situazioni
pregiudiziali alla sicurezza di pedoni, ciclisti e veicoli in transito;

Municipalità Lido-Pellestrina
Servizio Mobilità – Urbanistica
Ambiente
Responsabile del procedimento
arch. Paola Tiozzo Netti

Responsabile dell’istruttoria
dott. Cristian Tonetto

che l’Amministrazione Comunale intende adottare le misure necessarie al fine di garantire le
condizioni di fruibilità dell’area in oggetto assicurando la sicurezza dei pedoni e la circolazione
veicolare;
il volume e la tipologia di traffico veicolare cui sono sottoposti i tratti viabili oggetto della presente
ordinanza;

Visti
l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
l’art. 17 paragrafo “i” Capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia;
gli artt. 5, 6, e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada”.

ORDINA
dal giorno 22 dicembre 2011
1 - l’istituzione del divieto di sosta con rimozione 00.00-24.00 in via Doge Beato nel tratto viabile
antistante i passi carrabili con numero concessione 3547 e 3295;
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
Lido-Pellestrina 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
Via S. Gallo 32/a
30126 Lido di Venezia
tel. 041.2720511
fax 041.2720535

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

