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Oggetto: modifiche alla viabilità in Fondamenta della Madonna e Fondamenta dello Squero al
Lido di Venezia per intervento di rifacimento della pavimentazione.
Dal 24 maggio al 22 giugno 2021.
IL DIRIGENTE
Premesso che
•

con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 02 aprile 2020 è stata approvata la
variazione al Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 202020212022 e che
nell’allegato 1 Piano degli investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di
manutenzione risulta inserito il C.I. 14870 “rifacimento della pavimentazione di
fondamenta della Madonna e fondamenta dello Squero a Malamocco” per una spesa di €
300.000,00= finanziata con la c.d. Legge Speciale per Venezia;

•

tra gli interventi previsti vi è il rifacimento della pavimentazione in trachite della
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fondamenta della Madonna e tratti della Fondamenta Squero Vecchio a Malamocco per
una estensione di circa 220 m ciascuna;
•

in fase di realizzazione dell’intervento si rende necessario regolamentare la viabilità
veicolare di fondamenta della Madonna e di fondamenta Squero Vecchio nel periodo
compreso tra il 24 maggio e il 22 giugno 2021;

Preso atto
•

dell’istanza di emissione di ordinanza dirigenziale presentata da Insula Spa in data
18/05/2021;

•

dell'impossibilità di garantire le occupazioni di cantiere e le relative lavorazioni descritte
in premessa in contemporanea presenza di veicoli in transito;

•

della necessità di assicurare la transitabilità dei residenti frontisti;
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•

che l’esecuzione degli interventi descritti in premessa rendono necessario apportare
modifiche alla viabilità mediante l’interdizione al transito veicolare e la sosta in
Fondamenta

della

Madonna

e

Fondamento

Squero

Vecchio

nel

periodo

sopra

individuato;
Valutato
•

la tipologia delle sedi viabili identificate in oggetto, nonché il flusso di traffico pedonale
cui le stesse risulta sottoposto;

•

le necessità dell’Amministrazione Comunale di adottare le misure idonee al fine di
garantire le condizioni di fruibilità, accessibilità e sicurezza delle aree in oggetto;

•

l’interesse pubblico prevalente di garantire la sicurezza viabile mediante interventi di
manutenzione della pavimentazione dei tratti di fondamenta della Madonna e
fondamenta Squero Vecchio richiamati in premessa;

Visti
•

l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni

ed integrazioni “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
•

l’art. 17, co, 2, lett. i), dello Statuto del Comune di Venezia così come da ultimo

modificato con Delibera Consiglio Comunale n. 25 del 25 marzo 2013;
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•

i Titoli I, II, e V del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. “Nuovo Codice della

Strada” e il d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.mi.i. “Regolamento di Esecuzione e di
Attuazione del Nuovo Codice della Strada”;
•

il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Venezia, approvato con delibera del

Consiglio comunale n. 33 del 16/05/2019;
•

il D.M. 10 luglio 2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici,

differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;
ORDINA
dal 24 maggio al 22 giungo 2021:
in Fondamenta della Madonna e fondamenta Squero Vecchio
1. l’istituzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sosta 00.00-24.00 su
ambo i lati;
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2. sarà sempre e comunque garantito il transito pedonale su viabilità dedicata, previa
apposizione di cartellonistica direzionale ed informativa, nonché l’accesso alle proprie
abitazioni da parte dei frontisti;
La ditta ANESE. Srl con sede via Cavanella 771 Concordia Sagittaria (VE) per conto di Insula
Spa, con un anticipo di due giorni provvederà ad installare idonea segnaletica direzionale e di
cantiere, visibile da entrambe i sensi di marcia, da concordarsi preventivamente con la locale
Sezione di Polizia Locale.
La presente Ordinanza avrà efficacia quando sarà posta in opera la segnaletica che renderà
esplicite e manifeste le modifiche provvisoriamente apportate alla viabilità.
Viene abrogata ogni altra Ordinanza in contrasto con la presente.
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
(Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada” e d.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice
della Strada”).
Gli Organi di Polizia Locale, di cui all’art. 12, co. 1, lett. e) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285,
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saranno incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste nella presente ordinanza.
Sono fatti salvi e impregiudicati tutti i diritti di terzi.
A norma dell'art. 3 co. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente
ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso per violazione di legge o per
vizio da eccesso di potere o da incompetenza (art. 21-octies L. n. 241 del 1990) avanti al TAR
del Veneto ai sensi del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), entro
il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, o in alternativa potrà presentare
ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del d.P.R. n. 1199/1971, entro il termine di
120 giorni decorrenti sempre dalla pubblicazione della presente.
Il Dirigente
arch. Alberto Chinellato
(documento firmato digitalmente)
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