
CITTA’ DI

Direzione Lavori Pubblici 
Musei - Viabilità - E.B.A.

Oggetto: ORDINANZA: Regolamentazione della circolazione veicolare per la messa in

sicurezza del Sottopasso Eugenio Bacchion a seguito lavori di ripristino dello stesso

presso la S.S. 13 Terraglio in localita' Mestre da lunedi' 2 ottobre 2017 a venerdi'  6

ottobre 2017 con orario dalle 9:00 alle 17:00. 

• VISTE le Ordinanze Sindacali o Dirigenziali a regolamentazione della circolazione e della
sosta gravante presso il Sottopasso della S.S. 13 Terraglio presente in localita’ Mestre og-
getto di intervento;

• VISTO che il Sottopasso Bacchion e' stato oggetto di ripristino della sede stradale;

• VISTO che per l'esecuzione dei lavori di cui al punto precedente si e' dovuto dare corso
al lievo parziale, in ambedue le rampe del Sottopasso, di parte di barriera stradale;

• DATO che i lavori alla sede stradale sono stati portati a termine, ora si dovra' procedere
al ripristino della barriera stradale mancante all'altezza delle rampe di entrata ed uscita del
Sottopasso;

• RITENUTO  pertanto  di  dover  garantire  la  sicurezza  e  l’incolumità  degli  utenti  della
strada  procedendo  alla  posa  della  barriera  stradale  mancante  presso  le  rampe  del
Sottopasso Bacchion;

• VISTO che i  lavori  del ripristino della barriera stradale sono stati  affidati  all'Impresa
EUROMONTAGGI SNC di Conte M. e Conte F. con sede in Piazza Mercato n. 31 35010
Villanova (PD) ed il cui Responsabile e' il Sig. Michele Conte cell. 335-213491;

• VISTO  l’art.  107  del  D.Lgs  n.  267  del  18/08/2000  “Testo  Unico  delle  Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

• VISTO l’art. 17, punto 2) lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;

• VISTI gli artt. 5, 6, 7, 20 e 21 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della
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Strada”;

• VISTI gli artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 del D.P.R. n. 495
del  16/12/1992  “Regolamento  di  esecuzione  e  di  attuazione  del  Nuovo  Codice  della
Strada”;

• VISTO  il  D.M.  10/07/2002  “Disciplinare  tecnico  relativo  agli  schemi  segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;

ORDINA

• Per il periodo compreso da lunedi' 2 ottobre 2017 fino a venerdi' 6 ottobre 2017 con
orario che va dalle 9:00 alle 17:00, la circolazione gravante presso il Sottopasso della S.S.
Terraglio in localita’ Mestre sara’ oggetto di regolamentazione, secondo le seguenti modali-
ta’:

2. La circolazione gravante nel tratto interessato dal restringimento, sara’ regolamen-
tata mediante l’istituzione di adeguata segnaletica di cantiere temporanea nell’ambi-
to delle “strade urbane di scorrimento” di cui agli schemi per “strade tipo D” previsti
nel Decreto 10 luglio 2002;

I lavori verranno eseguiti secondo il seguente prospetto:

1. messa in sicurezza con posa di barriera stradale presso le rampe in entrata ed
uscita del Sottopasso Bacchion interessante la parte centrale della carreggiata; 

2. in occasione dei lavori si procedera' alla parziale chiusura in entrambi i sensi di
marcia delle corsie centrali per cui i veicoli provenienti  sia dall’Area Commerciale
che  da  Venezia  saranno  obbligati  a  percorrere  la  corsia  libera  di  destra  del
Sottopasso della S.S. 13 Terraglio con posa di apposita segnaletica stradale;

3. la Polizia Municipale potrà adottare ulteriori  prescrizioni, anche in deroga alla
presente Ordinanza, necessarie allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione
stradale.

4. Dovra' essere posata adeguata segnaletica di limite di velocita' di 30 km/h;
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L'impresa incaricata dei lavori e’ EUROMONTAGGI SNC con sede in Piazza Mercato n. 31 35010
Villanova (PD)  ed il  responsabile degli  stessi  e’  il  Sig.  Michele Conte cell.  335-213491. La
stessa dovrà, in caso di necessita', integrare idonea segnaletica rispetto a quella gia' presente
secondo le prescrizioni contenute nel D.M. del 10/07/2002 per le strade tipo “D” urbane di
scorrimento.

PRESCRIZIONI A CARATTERE GENERALE

a) costante  e  capillare  verifica  delle  condizioni  di  manutenzione  complessive  delle  vie
interessate dai  lavori  e delle  vie limitrofe da parte della impresa esecutrice,  secondo le
indicazioni di indirizzo definite dalla Direzione Lavori.

b) L’osservanza da parte dell’impresa esecutrice degli interventi delle norme previste al Capito-
lo (Opere-Cantiere Stradali) di cui all’art. 21 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/92
“Nuovo Codice della Strada” ed artt. 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41 e 42 di cui al
D.P.R. n. 495 del 16/12/92 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice
della Strada” e di quant’altro si rendera’ necessario per la salvaguardia delle condizioni di si-
curezza alla circolazione;

c) La succitata impresa dovra’ inoltre attenersi allo scrupoloso e attento rispetto del-

le modalita’ d’intervento previste nel dettaglio, sia al vigente Codice della Strada,

sia dal disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il se-

gnalamento temporaneo nell’ambito delle “strade urbane di scorrimento” di cui

agli schemi per “strade tipo D” previsti nel Decreto 10 luglio 2002;

d) L'Impresa esecutrice dei lavori è diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza,manu-
tenzione della segnaletica stradale e di quant'altro si rendesse necessario per la salvaguar-
dia delle condizioni di sicurezza alla circolazione;

e) Sara’ cura della Direzione Lavori congiuntamente al Responsabile della Sicurezza, provvede-
re al coordinamento, esecuzione, gestione, presidio e sorveglianza per tutto il periodo dei
lavori, la predisposizione delle operazioni di cantiere di cui alla documentazione progettuale
costituita dall’elaborato grafico “Piano di Coordinamento per la sicurezza in corso d’opera”;

f) Comunicare alle autorità preposte al servizio di Polizia della Strada di cui all’art. 12 paragra-
fo  e)  del  decreto  Legislativo  n.  285  del  30/04/92  “Nuovo  Codice  della  Strada”  Mestre
(tel.041/2746434-fax.041/2746409) – (tel. 041/2747070-fax 041/2747331) il nominativo
del responsabile del cantiere e recapito telefonico, per eventuali esigenze a tutela della pub-
blica incolumità che si manifestassero nel corso dei lavori in questione;

g) La validità del presente provvedimento è limitata al periodo che va da lunedi' 2 ottobre
2017 fino a venerdi' 6 ottobre 2017 compreso dalle ore 9:00 alle ore 17:00;
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h) VISTA l’urgenza la presente Ordinanza ha validita’ immediata.
i) VIENE abrogata ogni altra norma in contrasto con quelle previste nella presente Ordinanza;
j) La documentazione di cui alle premesse costituisce parte integrante del presente provvedi-
mento;

Gli Agenti di Polizia della Strada, come previsto dall’Art. 12 paragrafo e) del D.Lgs n. 285 del
30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada), sono incaricati alla vigilanza sul rispetto delle norme
previste nella presente Ordinanza.                                                 

Avverso  alla  presente  Ordinanza  è  ammesso  ricorso  al  T.A.R.  entro  60  giorni  dalla
pubblicazione.

  Il Dirigente
                                                                          Ing. Franco Fiorin
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