Rep. Ord. n° 130 del 04/03/2008

Oggetto:

Sistema Tranviario su Gomma a guida vincolata per la città di
Venezia (C.I. 9324) – Regolamentazione della circolazione sulle
vie San Donà, Indri, Delle Muneghe, Altinia e Cà Solaro a
Favaro Veneto, per la fine dei lavori di realizzazione della
piattaforma tranviaria del Lotto C – Errata Corrige

IL DIRIGENTE
Dipartimento Politiche Territoriali

-

Vista l’Ordinanza Dirigenziale n° 123 del 29/02/2008 “Sistema
Tranviario su Gomma a guida vincolata per la città di Venezia (C.I. 9324)
– Regolamentazione della circolazione sulle vie San Donà, Indri, Delle
Muneghe, Altinia e Cà Solaro a Favaro Veneto, per la fine dei lavori di
realizzazione della piattaforma tranviaria del Lotto C”;

-

Vista la segnalazione inviata della Direzione Polizia Municipale di Favaro
Veneto, con la quale si comunica l’errore materiale di denominazione
della strada regolamentata al punto 2b) dell’Ordinanza Dirigenziale n°
123 del 29/02/2008, in quanto si tratta di via Croda Alta e non di via
Borgho Alto;

-

Visto l’art. 17, paragrafo i), capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia;

-

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992
“Nuovo Codice della Strada”;

Direzione Mobilità

Dirigente Area Mobilità e Logistica
arch. Carlo Andriolo

− visti gli artt. 38 – 42 del Decreto Legislativo n° 285 del 30.04.1992
“Nuovo Codice della Strada”;

ORDINA

Sede di Mestre
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Responsabile del procedimento:
Carlo Andriolo
Responsabile dell’istruttoria:
Angela Scolaro

1. di sostituire la denominazione “via Borgo Alto” al punto 2b)
dell’ordinanza Dirigenziale n° 123 del 29/02/2008 con la denominazione
“via Croda Alta”;
La presente ordinanza ha validità ed esecutività immediata dal 4 marzo
2008.
La presente ordinanza è resa nota mediante la posa in opera e la
manutenzione della prescritta segnaletica stradale. A tal fine i segnali in
contrasto dovranno essere rimossi.
Dell’avvenuta installazione va dato tempestivo avviso, tramite inoltro alla
Direzione Mobilità – Area Mobilità e Logistica e alla Direzione Polizia
Municipale, di apposito verbale riportante la data e l’ora, sottoscritto dal
responsabile della ditta esecutrice e vistato dalla Direzione Progettazione
Esecuzione Lavori – Area Viabilità Terraferma e/o dalla Municipalità, in
relazione alle competenze sulla viabilità interessata.
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È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito
nella presente ordinanza.
Gli ufficiali e gli agenti della polizia municipale e gli altri organi di polizia
stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far
rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.
A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza
saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della
strada.
A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la
presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai
sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso
di potere o per violazione di legge, 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.
Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei
Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla
natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.
Mestre, 4 marzo 2008
IL DIRIGENTE
arch. Carlo Andriolo
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