Lido di Venezia 13/01/2009

Rep. Ord. 021/09

ORD. N. 475/2009

ORDINANZA
MODIFICHE ALLA VIABILITA’ PEDONALE
IN P.LE S. M. ELISABETTA
dal 15 gennaio al 30 settembre 2009
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI
DELLA MUNICIPALITA’ LIDO PELLESTRINA
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;
gli artt. 5, 6, 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada”.

Preso atto
della richiesta presentata in data 12 gennaio 2009 dalla ditta INSULA S.p.A. di con la quale si
chiede l’interdizione al transito pedonale nel tratto di marciapiede fronte laguna in p.le S. M.
Elisabetta compreso tra il nuovo marginamento e il nuovo approdo delle linee di trasporto pubblico
“Giracittà” (51-52 e 61-62);
Atteso
che sul tratto carrabile in oggetto è attualmente in vigore un doppio senso di marcia, di cui una
corsia è riservata ai mezzi di trasporto pubblico ed autorizzati;
che le dimensioni dell’occupazione di cantiere di cui all’oggetto saranno subordinate alle effettive
esigenze operative e funzionali del cantiere stesso;
che sarà sempre e comunque garantito il percorso pedonale su marciapiede sul tratto di piazzale S.
M. Elisabetta sopra individuato;
ORDINA
dal 15 gennaio al 30 settembre 2009
il restringimento del marciapiede fronte laguna in piazzale S. M. Elisabetta nel tratto
compreso tra il nuovo marginamento e il nuovo approdo delle linee di trasporto pubblico
“Giracittà” (51-52 e 61-62);
l’istituzione di stalli di sosta per le biciclette, riservati ai residenti forniti di idonea
punzonatura, in piazzale S. M. Elisabetta sull’area del nuovo marginamento fronte laguna ed
i nuovi approdi provvisori delle linee di navigazione;
le modifiche alla viabilità nel tratto in oggetto saranno disciplinate nel seguente modo:
- il transito pedonale sarà garantito, in assoluta sicurezza, mediante la realizzazione
di un percorso su marciapiede;

La ditta INSULA 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
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 Stradale, 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. Sandro Borin

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

