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Oggetto: Modifiche alla viabilità con interdizione al transito pedonale sul Ponte V. Solesin a

Cannaregio nei giorni 19 e 20 settembre 2022.

IL DIRIGENTE

Premesso che

• a distanza di 5 anni dall’ultimazione dei lavori di realizzazione del ponte V. Solesin si

rendono  necessari  ordinari  interventi  di  manutenzione  consistenti  nel  riallineamento

delle lastre metalliche, previa verifica e rifissaggio del piano di calpestio e nella pulizia

generale del sistema di raccolta delle acque meteoriche; 

• dette  lavorazioni  ai  sensi  dell’art.  103  del  D.  Lgs  50/2016 rientrano  nel  periodo  di

garanzia decennale in capo alle ditte esecutrici  Renzo Rossi  s.r.l  e General Montaggi

Industriali Sr;

• le  suddette  lavorazioni  comporteranno  modifiche  alla  viabilità  pedonale  mediante

interdizione del transito pedonale sul Ponte V. Solesin nei giorni 19-20 settembre 2022;

Preso atto

• dell'impossibilità di garantire le occupazioni di cantiere e le relative lavorazioni descritte

in premessa in contemporanea presenza di pedoni in transito;

• che l’accesso pedonale all’area denominata “San Giobbe” sarà comunque garantito da

viabilità alternativa in fondamenta San Giobbe e calle de le Beccarie;

• dell’assenso alla chiusura per i lavori di manutenzione descritti in premessa espresso

dai referenti della sede universitaria prospiciente il ponte V. Solesin;

Valutato

• la struttura viabile identificata in oggetto, nonché il flusso di traffico pedonale cui la

stessa risulta sottoposta;
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• 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 dell’ambito viario richiamato in

premessa mediante interventi di manutenzione ordinaria;

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;

• 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

presso Ponte  V. Solesin  nei giorni 19 e 20 settembre 2022:

1. l’istituzione del divieto di transito pedonale;

2. sarà  sempre  e  comunque  garantito  l’accesso  alle  proprietà  private  su  viabilità

alternativa tramite fondamenta San Giobbe e calle de le Beccarie, previa apposizione di

cartellonistica direzionale ed informativa. 

Le imprese Renzo Rossi s.r.l e General Montaggi Industriali Srl  provvederanno ad installare

idonea segnaletica di  cantiere informativa assicurando con l’ausilio di  movieri  le indicazioni

necessarie ai pedoni.
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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,

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

(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 artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.
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