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Oggetto:  modifiche  alla  viabilità  in  concomitanza  delle  attività  di  monitoraggio  dei
parapetti del ponte del Monastero a Santa Croce - Venezia il giorno 24 giugno
2020.

IL DIRIGENTE

Premesso che

• nell’ambito dell’intervento della Gestione territoriale delle viabilità comunali e delle reti
fognarie di Venezia Centro Storico nei sestieri di S.Croce, S.Polo, Dorsoduro, Giudecca
2019.  Zona  SUD  PA.00839  C.I.  14047  per  un  importo  di  aggiudicazione  di  €
1.010.824,26 si dovrà procedere al completamento dei lavori del ponte del Monastero a
Santa Croce;

• il  suddetto intervento è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 91 del
26/03/2019;

• l’attività  sopra  individuata,  svolta  dall’Impresa  CO.M.ES Srl.  incaricata  dalla  Società
INSULA S.p.a, consisterà nella posa e montaggio dei parapetti del Ponte del Monastero
a Santa Croce - Venezia ed è stata programmata per il  giorno 24 giugno 2020 con
programma lavori stimato dalle 8.00 alle 18.00;

Preso atto

• dell'impossibilità di eseguire le suddette attività in contemporanea presenza di pedoni in
transito sul ponte del Monastero;

• della necessità di apportare modifiche alla viabilità pedonale mediante istituzione del
divieto di transito temporaneo sul ponte del Monastero per una durata stimata dalle ore
8.00 alle ore 18.00;

• del percorso alternativo indicato nella richiesta che prevede il transito dei pedoni su
Fond.ta Cossetti, sul parallelo e prossimo ponte del Prefetto e  Fond.ta Papadopoli.

Valutato

• la tipologia delle sedi viabili identificate in oggetto e il flusso di traffico pedonale  cui le 
stesse sono sottoposte;
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• le  necessità  dell’Amministrazione  Comunale  di  completare  le  operazioni  di
manutenzione  del  manufatto  compatibilmente  con  la  fruibilità,  accessibilità  e
sicurezza delle aree in oggetto;

• l’interesse pubblico prevalente di garantire la manutenzione della viabilità pubblico
assicurando al tempo stesso l’incolumità dei pedoni e dei mezzi natanti in transito;

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 comma 2 lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia approvato con

Delibera Consiglio Comunale n° 25 del 25.03.2013.
• i Titoli I° , II°, e V° del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 “Nuovo Codice della Strada”

del D.P.R. n. 495 del 1992 “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo
Codice della Strada”;

• il  D.M.  10.07.2002  “Disciplinare  Tecnico  relativo  agli  Schemi  Segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;

ORDINA

le seguenti modifiche alla viabilità

1. Ponte del Monastero:  interdizione temporanea del transito pedonale il giorno 24
giugno 2020 dalle ore 08:00 alle ore 18:00;

In caso di  condizioni  meteo avverse le attività  subiranno una riprogrammazione con
emissione di nuova Ordinanza.

l’Impresa CO.M.ES Srl. incaricata dalla Società INSULA S.p.a., provvederà a coordinare
le azioni necessarie all’attuazione dei sopra descritti divieti e alle segnalazioni in loco di
deviazione;
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;
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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  Organi  di  polizia  Municipale,  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.
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.

Il Dirigente 
arch. Alberto Chinellato

(documento firmato digitalmente)

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)

Responsabile del Servizio – arch. cons. Cristian Tonetto (cristian.tonetto@comune.venezia.it)
Responsabile Istruttoria – arch. Claudio Biscontin (claudio.biscontin@comune.venezia.it)

Sede di Venezia, Ca' Farsetti – San Marco, 4136 – 30124 - pec: dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it

Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualita' ISO 9001:2008. 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 artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.

Comune di Venezia
Data: 19/06/2020, OR/2020/0000420
C

om
un

e 
di

 V
en

ez
ia

D
at

a:
 1

9/
06

/2
02

0,
 P

G
/2

02
0/

02
59

53
3


	Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
	le seguenti modifiche alla viabilità


		2020-06-19T07:03:30+0000
	Alberto Chinellato




