Comune di Venezia
Data: 01/09/2020, OR/2020/0000594

Direzione Lavori Pubblici
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio Manutenzione Viabilità Venezia Centro Storico e Isole

Venezia, data (vedi timbro digitale)
Rep. Ord. n. (vedi timbro digitale)
Fasc.2020/XI.2.1/2.15
pag. 1/3
file: ordinanza 33_2020.odt

Oggetto: modifiche alla viabilità in Venezia S. Croce Fondamenta de la Fabbrica dei Tabacchi e
fondamenta Burchielle
Dal 02 settembre 2020 al 20 febbraio 2022.
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Data: 01/09/2020, PG/2020/0372363

Premesso che

IL DIRIGENTE

•

il Comune di Venezia con D.G.C. n° 182 del 04/06/2018 ha approvato il progetto
definitivo relativo al C.I. 13305 “restauro e risanamento statico del complesso exmanufattura tabacchi e ristrutturazione ad uso uffici giudiziari di venezia ii° lotto
funzionale” con un finanziamento complessivo di € 18.273.000,00, parzialmente
finaziato con bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle
citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, approvato con D.P.C.M. del 25
maggio 2016 e la restante parte con protocollo d’intesa sottoscritto con il Ministero
della Giustizia;

•

tra gli interventi previsti all’interno dell’appalto vi sono il restauro e la ristrutturazione
del 2° lotto del compendio dell’Ex Manifattura Tabacchi, costituito da 5 distinti edifici,
mediante la rifunzionalizzazione ad uffici del Tribunale Civile di Venezia;

•

l’Associazione Temporanea di Imprese costituita da CLEA S.c. Impresa Cooperativa di
Costruzioni Generali (mandataria capogruppo) SECIS Srl, ROSSI RENZO COSTRUZIONI
srl, MA.FRA GESTIONE Srl, SO.GE.DI.CO. Srl ha comunicato, attraverso al Direzione
Lavori, giusto PG 303527 del 16/07/2020, la necessità di avviare i suddetti lavori a
partire dal 24/08/2020 mediante la realizzazione di un nuovo ponte pedonale
provvisorio su rio delle Burchielle e l’interdizione al transito pedonale del tratto di
Fondamenta de la Fabbrica dei Tabacchi prospiciente gli edifici del compendio;

•

le suddette lavorazioni hanno comportato modifiche alla viabilità pedonale del tratto di
Fondamenta de la Fabbrica dei Tabacchi prospiciente gli edifici del compendio nel
periodo compreso dal 17/08/2020 al 20/02/2022, giusta ordinanza dirigenziale rep. 549
del 07/08/2020;

Preso atto
•

della necessità di apportare modifiche alla viabilità pedonale mediante l’apertura al
transito pedonale della nuova passerella di cantiere realizzata su rio delle Burchielle
collegando Fondamenta de la Fabbrica dei Tabacchi e di Fondamenta delle Burchielle nel
periodo compreso tra il 02/09/2020 e il 20/02/2022;
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•

della documentazione presentata dalla ditta CLEA S.c. Impresa Cooperativa di
Costruzioni Generali (mandataria capogruppo) relativa alla nuova passerella pedonale
realizzata, e più specificatamente:
- dichiarazione corretto montaggio;
- relazione tecnica protezione contro i fulmini strutture metalliche (dlgs 81/08, art. 29 e
art. 84 - DPR 462/01 art. 2);
- relazione di calcolo;
- elenco delle verifiche da effettuarsi così come definito all’interno del piano di
manutenzione
- elaborati grafici della nuova struttura;

che la nuova passerella pedonale si inserisce nel progetto di cantierizzazione dell’intervento
citato in premessa e che tutte le operazioni necessarie a garantire la sua funzionalità in
sicurezza restano in capo all’ATI sopra individuata;
che al termine dei lavori la stessa sarà rimossa ripristinando l’originaria viabilità pedonale;
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Valutato
•

la tipologia della sede viabile identificata in oggetto e il flusso di traffico pedonale cui la
stessa è sottoposta;

•

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 l’esecuzione degli interventi appaltati
assicurando al contempo la sicurezza alla circolazione viabile;

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”;
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richiamata
la precedente Ordinanza rep. 549 del 07/08/2020 “modifiche alla viabilità in Venezia S. Croce
Fondamenta de la Fabbrica dei Tabacchi e fondamenta Burchielle. Dal 17 agosto 2020 al 20
febbraio 2022”.
ORDINA
le seguenti modifiche alla viabilità
dal 02 settembre 2020 al 20 febbraio 2022
istituzione del nuovo percorso pedonale attraverso la nuova passerella pedonale su rio delle
Burchielle di collegamento tra Fondamenta de la Fabbrica dei Tabacchi e Fondamenta delle
Burchielle;
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Restano in capo all’Associazione Temporanea di Imprese costituita da CLEA S.c. Impresa
Cooperativa di Costruzioni Generali (mandataria capogruppo) SECIS Srl, ROSSI RENZO
COSTRUZIONI srl, MA.FRA GESTIONE Srl, SO.GE.DI.CO. Srl tutte le azioni necessarie a
garantire la sicurezza, la funzionalità e la manutenzione della nuova passerella fino al ripristino
delle status quo ante;
La ditta CLEA S.c. Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali in qualità di mandataria
capogruppo provvederà ad installare idonea segnaletica stradale e di cantiere, visibile da
entrambe i sensi di marcia, da concordarsi preventivamente con la locale Sezione di Polizia
Municipale;
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
(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)
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