
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità e Trasporti 
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Ord. N° vedi timbro informatico 

Oggetto: (C.I. 14346)  Apertura alla circolazione del percorso ciclopedonale di collegamento tra Riviera
Marco Polo e Riviera Coronelli

IL DIRIGENTE

Premesso che:

 con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.83  del  19/12/2020  “Approvazione  del  Bilancio  di
previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 e relativi allegati e approvazione del Documento
Unico  di  Programmazione  2020-2022  è  stato  confermato  nel  Piano  Triennale  delle  Opere
Pubbliche  2020-2011,  prima  annualità  2020,  l’intervento  C.I.  14346  denominato  “VE2.2.3.C
Completamento rete ciclabile tra Riviera Marco Polo e via Poerio”;

 con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.58  del  25/02/2020  è  stato  approvato  il  progetto
definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica, dell’intervento denominato
“Completamento rete ciclabile tra Riviera Marco Polo e via Poerio” (C.I.14346); 

 con Determinazione Dirigenziale n.2125 del 29/10/2020 è avvenuta l’aggiudicazione alla Ditta
CEC - Consorzio Stabile Europeo Costruttori Scarl;

 sono state emesse le ordinanze dirigenziali n. 20 del 11/01/2021, n.492 del 12/08/2021, n.665
del 27/10/2021 e n.193 del 07/04/2022 che regolamenta la circolazione nelle vie Coronelli  e
Zanotto in Mestre – Venezia per la realizzazione della passerella sul canale Osellino;

Considerato che:

 in data  28/07/2022 con prot. n. 340442 come comunicato dall’Area Lavori  Pubblici Mobilità e
Trasporti  Settore Viabilità Terraferma e Smart City Servizio Realizzazione Nuove Infrastrutture
Viarie Terraferma si sono conclusi i lavori di realizzazione del “VE2.2.3.C - Completamento della
rete ciclabile tra Riviera Marco Polo e via Poerio (C.I.14346) Pon Metro 2014-2020;

 in data 28/07/2022 l’Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti Settore Viabilità Terraferma e Smart
City  Servizio  Realizzazione  Nuove  Infrastrutture  Viarie  Terraferma  ha  chiesto l’emissione  di
ordinanza di apertura alla circolazione della nuova passerella ciclopedonale tra Riviera Marco Polo
e Riviera Coronelli,  con la quale sarà completato il  collegamento della pista  ciclabile  verso il
centro di Mestre lungo via San Pio X, verso San Giuliano e Venezia lungo viale San Marco e verso
Parco Albanese lungo Riviera Marco Polo;

Verificata la  presenza  del  certificato  provvisorio  di  collaudo  statico  del  18/07/2022  e  trasmesso  il
28/07/2022 allo scrivente settore;

Riconosciuta  l’opportunità di  aprire alla  circolazione  ciclo-pedonale  e  ciclabile  del  percorso  di
collegamento tra Riviera Marco Polo e via Poerio al fine di mettere in sicurezza pedoni e ciclisti;

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, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
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 gli artt. 5, 6, 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice  della Strada”;

 gli artt. 20 e 21 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada”;

 gli artt. 39, 40 e 41 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992,nonché gli artt. 122 comma 9,
138, 139, 140, 141 142, 143, 144, 145, 146,147, 148, 149, 150, 151, 152, 154,156, 158, 159,
160, 162, 165, 167, 168 e169 del D.P.R. del 16/12/1992 ;

 la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 “Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme
del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione”;

ORDINA

aprire alla circolazione la  passerella ciclopedonale  di collegamento tra Riviera Marco Polo e
Riviera Coronelli, la circolazione è riservata in modo promiscuo ai pedoni e ai cicli.

La presente ordinanza ha validità ed esecutività immediata.

La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività
sopra descritte e non si sostituisce agli stessi; dette autorizzazioni sono rilasciate dagli organi competenti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della Ditta 
Esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai 
sensi del D. D.M. 24/10/2000.  

Dell’avvenuta  installazione  va  dato  tempestivo  avviso  all’Area  Lavori  Pubblici,  Mobilità  e  Trasporti  -
Settore Mobilità e Trasporti - Servizio Sportello Mobilità Terrestre e al Corpo di Polizia Locale di Venezia.

All’atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l’ora,
sottoscritto  dal  responsabile  della  realizzazione  della  segnaletica,  che  dovrà  essere  all’Area  Lavori
Pubblici, Mobilità e Trasporti - Settore Mobilità e Trasporti - Servizio Sportello Mobilità Terrestre e al Corpo
di Polizia Locale di Venezia, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli 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, o in
alternativa 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, 29 luglio 2022

IL DIRIGENTE
arch. Loris Sartori

(*) atto firmato digitalmente

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel
sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene
resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.
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