Lido di Venezia 08/04/2009

Rep. Ord. 256/09

ORD. N. 500/2009

ORDINANZA
MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN
STRADA DELLA MARINA
AL LIDO DI VENEZIA
dal 14 al 21 aprile 2009

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI
DELLA MUNICIPALITA’ LIDO PELLESTRINA

Premesso che
In data 27 marzo 2009 con protocollo 135370 il Sindaco di Venezia nell’ambito dell’Accordo di Programma
Magistrato alle Acque e Comune di Venezia relativamente agli Interventi di difesa degli abitati di Malamocco
ed Alberoni ravvisava la necessità di completare e migliorare tratti della viabilità del Lido di Venezia
attraverso puntuali interventi di ripristino del manto stradale;
Preso atto che
I lavori di cui sopra sono stati affidati alla ditta ILSA PACIFICI REMO S.p.A. con sede in via Trezze 11 30027
S. Donà di Piave – VE;
tra i tratti viabili del Lido che necessitano di intervento è compreso il tratto stradale di strada della Marina;
l’avvio dei lavori di cui sopra comporterà la limitazione al transito in strada della Marina;
Atteso che
le dimensioni dell’occupazione di cantiere di cui all’oggetto saranno tali da richiedere l’istituzione del divieto di
sosta con rimozione e la chiusura al transito nel tratto viabile sopra indicato;
Visti
•
•
•
•
•
•

Il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni (codice della
strada);
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;

ORDINA
dal 14 al 21 aprile 2009
e comunque fino a fine lavori
l’istituzione del divieto sosta con rimozione dei veicoli su ambo i lati in strada della Marina nel tratto
compreso tra via dei Villini e strada Cà Rossa;
l’istituzione del divieto di transito in strada della Marina, nel tratto compreso tra strada dei Villini e
strada della Droma, per il tempo strettamente necessario alle sole operazioni di stesa del manto
bituminoso;

La ditta ILSA PACIFICI REMO S.p.A. con un anticipo di due giorni, provvederà ad installare idonea
segnaletica stradale e di cantiere, visibile da entrambe i sensi di marcia, da concordarsi preventivamente con
l’Area dei Servizi Tecnici e Manutentivi della Municipalità di Lido-Pellestrina;
La presente Ordinanza avrà valore di Legge 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, verrà inoltre pubblicizzata a
mezzo stampa locale e sul sito internet del Comune di Venezia;
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);
Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia Municipale, di cui all’art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285, saranno
incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste nella presente ordinanza;
Sono fatti salvi e impregiudicati tutti i diritti di terzi.

f.to Il Dirigente
arch. Manuele Medoro

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

