
CITTA’ DI
VENEZIA

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

Oggetto:  ORDINANZA: Regolamentazione della circolazione veicolare  e della sosta

presso la via Bottenigo per il tratto della stessa compreso tra i civ. 80 e 86 in localita'

Marghera nel corso degli interventi di fresatura ed asfaltatura della sede stradale da

lunedi’ 9 ottobre 2017 a venerdi' 20 ottobre 2017 dalle ore 08:00 alle ore 18:00.

 IL DIRIGENTE

• VISTE  le  Ordinanze  Sindacali  o  Dirigenziali  a  regolamentazione  della  circolazione
veicolare e della sosta gravante nell’ambito di via Bottenigo in localita' Marghera quale
tratto oggetto di intervento;

• VISTO che tali lavori rientrano nell’appalto della Manutenzione Ordinaria Viabilita’ Terra-
ferma  avente come C.I. 13217  approvata con Determinazione Dirigenziale della Dire-
zione Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche Settore Gare – Servizio Gare e 
Contratti con DD. N. 695 del 12/05/2016;

• VISTO che  l’appalto  e’  stato  aggiudicato  alla  seguente  associazione  temporanea  di
impresa formata dalle seguenti societa’: Ecis srl (mandataria) – F.M.S. F.lli Michieletto
Strade srl (mandante);

• CONVENUTO  altresi’  per  le  motivazioni  in  premessa,  per  questione  di  sicurezza  di
salvaguardare la pubblica incolumita’ veicolare di prevedere la fresatura e l'asfaltatura
della sede stradale di via Bottenigo per il tratto della stessa che va dal civ. 80 a civ. 86
in localita' Marghera da lunedi’ 9 ottobre 2017 a venerdi' 20 ottobre 2017 con orario
dalle ore 08:00 alle ore 18:00  ad opera dell’Impresa “F.M.S. Fratelli Michieletto Strade
srl – quale impresa mandante dell’Associazione Temporanea di Imprese di cui sopra ed
avente sede in via Cappuccina n. 40/9 30172 Mestre(VE) ed il cui responsabile e’ il
Geom. Piergiorgio Michieletto cell. 329-9669975;

• RAVVISATA altresi’ l’esigenza di salvaguardare le condizioni di sicurezza alla mobilita’
veicolare;

• DATO che l’esecuzione dei lavori di cui sopra comportera’ la chiusura totale al transito
veicolare del tratto di via Bottenigo compreso tra i civ. 80 e 86 con la sola esclusione
dei residenti, frontisti, mezzi di pronto soccorso e delle forze dell'ordine;
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• VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000   “Testo Unico delle
Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

• VISTO l'art. 17 paragrafo "i" Capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia;

• VISTO gli artt. 2, 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice
della Strada";

ORDINA

• Per il periodo che va da lunedi’ 9 ottobre 2017 a venerdi' 20 ottobre 2017 dalle ore
08:00  alle  ore  18:00,  condizioni  metereologiche  permettendo il  transito  veicolare  e
della sosta gravante presso la via Bottenigo per il tratto della stessa compresa tra i civ.
80 e 86 in localita' Marghera sara’ oggetto di regolamentazione, secondo le modalita’ di
intervento previste nel “Piano di Coordinamento per la sicurezza in corso d’opera” che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.

• A tale riguardo la circolazione veicolare nel tratto interessato dai lavori in questione,
sara’  regolamentata  mediante  l’istituzione  di  adeguata  segnaletica  di  cantiere
temporanea nell’ambito delle “strade urbane di quartiere e locali  urbane” di cui agli
schemi per “strade tipo E ed F Urbane” previsti nel Decreto 10 luglio 2002;

• L’esecuzione dei lavori consistera' nella fresatura e la successiva asfaltatura della sede
stradale  e  comportera'  la  chiusura  totale  della  strada  con  la  sola  esclusione  dei
residenti, degli aventi diritto, delle forze dell'ordine e dei mezzi di soccorso;

• Tutti i veicoli, ad esclusione di quelli di cui al punto precedente, verranno fatti deviare
presso via de Marchi e via delle Querce con posa di adeguata segnaletica di deviazione;

• dovra' essere posata adeguata segnaletica di limite di velocita' di 30 km/h;
• il  cantiere  deve  essere  permanentemente  delimitato  e  segnalato  con  le  apposite

barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal ministero competente
e  utilizzato  conformemente  alle  direttive  impartite  dallo  stesso),  integrate  in  orario
notturno da lanterne rosse a luce fissa (barriere di testata del cantiere) o gialle a luce
lampeggiante (barriere poste longitudinalmente al cantiere);
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• per  tutto  il  tratto  interessato  dai  lavori,  ambedue  le  parti,  dovra'  essere  posata
adeguata segnaletica di divieto di sosta 0:24 con rimozione coatta del veicolo;

•  Detti  impianti  di  segnaletica  dovranno  essere  posizionati  in  loco  a  cura  e  spese
dell’Impresa esecutrice dei lavori  con almeno un preavviso di 48 ore nel rispetto di
quanto previsto all’art.  6  paragrafo f)  del  Decreto Legislativo n.  285 del  30/04/92,
previa rilevazione da parte dell’Impresa medesima, delle  targhe dei  veicoli  in  sosta
all’atto della posa della segnaletica verticale indicante il divieto di sosta con rimozione
coatta del veicolo dalle ore 0:00 alle ore 24:00;

• Detto elenco dovra’ essere successivamente trasmesso per competenza alla Direzione
Polizia Municipale Sezione di Mestre – via Cappuccina 76 in Mestre;

Gli  impianti  di  segnaletica  mobili  (senso unico  alternato,  limiti  di  velocità,  lavori  in
corso,  frecce  di  deviazione,  restringimento  della  carreggiata  ecc..),  dovranno  essere
posizionati in loco a cura e spese dell’ Impresa esecutrice dei lavori;

PRESCRIZIONI A CARATTERE GENERALE

• la costante e capillare verifica da parte dell’impresa esecutrice dei lavori  secondo le
indicazioni di indirizzo che saranno definite dalla Direzione Lavori, delle condizioni di
manutenzione del tratto oggetto di intervento,

• L’osservanza da parte dell’impresa esecutrice degli interventi delle norme previste al
Capitolo (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 sicurezza alla circolazione;

• La succitata impresa dovra’ inoltre attenersi allo scrupoloso e attento rispetto

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

Strada, sia dal disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare

per il segnalamento temporaneo nell’ambito delle “strade urbane di quartiere

e locali urbane” di cui agli schemi per “strade tipo E ed F Urbane” previsti nel

Decreto 10 luglio 2002;

• L'Impresa  esecutrice  dei  lavori  è  diretta  responsabile  delle  operazioni  di
sorveglianza,manutenzione  della  segnaletica  stradale  e  di  quant'altro  si  rendesse
necessario per la salvaguardia delle condizioni di sicurezza alla circolazione;

• L’Impresa esecutrice degli  interventi  di  fresatura e successiva asfaltatura della sede
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stradale di via Bottenigo per il tratto della stessa compreso tra i civ. 80 e 86 in localita'
Marghera  e’  F.M.S.  Fratelli  Michieletto  Strade  srl  –  quale  impresa  mandante
dell’Associazione Temporanea di Imprese di cui sopra ed avente sede in via Cappuccina
n. 40/9 30172 Mestre(VE) ed il cui responsabile e’ il Geom. Pierigiorgio Michieletto cell.
329-9669975; 

• Sara’  cura  della  Direzione  Lavori  congiuntamente  al  Responsabile  della  Sicurezza,
provvedere 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”;

• alla  fine  di  ogni  giornata  lavorativa  il  cantiere  dovra'  essere  messo  in  completa
sicurezza e reso libero dalla presenza di qualsiasi mezzo;

• Comunicare alle autorità preposte al servizio di Polizia della Strada di cui all’art. 12
paragrafo 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 pubblica incolumità che si manifestassero nel corso dei lavori in questione;

• La validità del presente provvedimento è limitata al periodo che va da lunedi’ 9 ottobre
2017 a venerdi' 20 ottobre 2017 dalle ore 08:00 alle ore 18:00;

• Qualora  avverse  condizioni  meteorologiche  non consentissero  l’esecuzione dei  lavori
oggetto di regolamentazione con il presente provvedimento, gli stessi, saranno eseguiti
nei giorni immediatamente successivi.

• VISTA l’urgenza la presente Ordinanza ha validita’ immediata.
• VIENE  abrogata  ogni  altra  norma  in  contrasto  con  quelle  previste  nella  presente

Ordinanza;
• La  documentazione  di  cui  alle  premesse  costituisce  parte  integrante  del  presente

provvedimento;
• Gli Agenti di Polizia della Strada,come previsto all'art.12 del Decreto Legislativo n°285

del 30.04.1992 (nuovo codice della strada), sono incaricati della vigilanza sul rispetto
delle norme previste nella presente Ordinanza.

  Il Dirigente
                                                                          Ing. Franco Fiorin
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