Lido di Venezia 28.10.2008

Rep. Ord. 805/08

ORD. N. 444/2008

PROROGA ORDINANZA REP.546/2008 del 25/07/2008
MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN VIA DOGE TEODATO
dal 1 NOVEMBRE al 31 DICEMBRE 2008

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI
DELLA MUNICIPALITA’ LIDO PELLESTRINA
Preso atto
che sono in corso di realizzazione i lavori relativi all’esecuzione delle nuove
condotte fognarie, delle reti dei sottoservizi, della passerella pedonale sul canale
di via Doge Teodato in località Malamocco al Lido di Venezia di cui al progetto
del Magistrato alle Acque approvato con D.P.R. 8223 del 11.07.2006;
che per sopraggiunti problemi tecnici, imputabili nella realizzazione delle opere
provvisionali del ponte di via Doge Teodato, i lavori di cui sopra non sono ancora
ultimati;
della domanda, presentata in data 28/10/2008 dalla società Lmd Spa, con la
quale si chiede la proroga della precedente Ordinanza Rep 546/2008 “Modifiche
alla Viabilità in via Doge Teodato – dal 01 agosto 2008 al 31 ottobre 2008”;
Premesso che
i lavori non possono essere eseguiti in contemporanea presenza di traffico e/o di
veicoli parcheggiati sulla sede stradale;
Considerato
il volume e la tipologia di traffico veicolare cui è sottoposto il tratto stradale
individuato nella premessa;
Richiamata
le precedenti Ordinanze Rep. 369/2008 e 546/2008 “ Modifiche alla Viabilità in
via Doge Teodato”;
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”.
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ORDINA
proroga dell’Ordinanza rep. 546/2008
dal 1 novembre al 31 dicembre 2008

l’istituzione di:
divieto transito e di sosta su ambo i lati in via Doge Teodato, nel tratto compreso tra via
del Forte Malamocco e via Alberoni;
le variazioni della mobilità, nel tratto in oggetto, saranno disciplinate come segue:
sarà sempre e comunque garantito il transito pedonale in via Doge Teodato,
nonché quello dei mezzi di soccorso e delle Forze dell’Ordine;
compatibilmente con la progressione del cantiere sarà assicurato l’accesso alle
proprietà con passo carrabile autorizzato ai veicoli dei residenti.

La società Lmd Spa. 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 il Servizio Gestione del Territorio 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,
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 Ufficiali e gli Agenti 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.

f.to Il Dirigente
Arch. Sandro Borin

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

