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ORDINANZA 
                       

modifiche alla viabilità’ 
in lungomare G. Marconi fronte via L. Marcello

dalle ore 08:00 alle ore 17:00
dal 03 al 29 febbraio 2020

Premesso che

il Comune di Venezia con D.D. n° 1210 del 05/06/2019 ha approvato il progetto
esecutivo  relativo  al  C.I.  14412  “Interventi  di  riabilitazione  strutturale  definitiva
sottopassi al Lido di venezia in Lungomare G. Marconi”.

l’intervento sopraccitato è stato affidato alla ditta Bei costruzioni S.r.l. e consisterà
nella realizzazione di interventi di rispritino strutturale alla piastra in c.a. di due
tunnel presenti in Lungomare G. Marconi al Lido di Venezia;

le suddette lavorazioni comporteranno limitate modifiche alla viabilità pedonale in
Lungomare G. Marconi nel tratto antistante via L. Marcello mediante l’interdizione
al  transito  pedonale  del  tratto  di  marciapiede  lato  mare  nel  periodo  di  tempo
compreso tra il 03 ed il 29 febbraio 2020 per consentire le operazioni di carico-
scarico dei materiali;

Preso atto

dell'impossibilità  di  eseguire  i  lavori  descritti  in  premessa  in  contemporanea
presenza di  pedoni  in  transito  in  Lungomare  G.  Marconi,  lato  mare,  nel  tratto
antistante l’intersezione con via L. Marcello;

della necessità di apportare in Lungomare G. Marconi tratto antistante intersezione
con via L. Marcello , dalle ore 08:00 alle ore 17:00 nel periodo compreso tra il 03
ed il 29 febbraio 2020, le seguenti modifiche alla viabilità pedonale:

• posizionamento  di  un  mezzo   carrabile  munito  di  braccio  telescopico  sul
marciapiede lato mare (targa BM418CX – BV981BC – CY204ER – BE842RY –
BW623MC);

• interdizione  del  transito  pedonale  mediante  indicazione  dei  percorsi  e
attraversamenti alternativi;
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Valutate

la tipologia delle sedi stradali identificate in oggetto e il flusso di traffico pedonale e
veicolare cui le stesse sono sottoposte;

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;.

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

modifiche alla viabilità’ 
in lungomare G. Marconi fronte via L. Marcello

dalle ore 08:00 alle ore 17:00
dal 03 al 29 febbraio 2020

1. Istituzione dell’interdizione al transito pedonale;
2. accesso sul marciapiede per il solo attraversamento/posizionamento e limitatamente

al carico-scarico dei mezzi con targa BM418CX – BV981BC – CY204ER – BE842RY –
BW623MC;

La ditta  Bei  Costruzioni  S.r.l.  con un anticipo di  due  giorni  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 Locale;
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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
(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 Direttore
ing. Simone Agrondi

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Responsabile del Servizio: arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)
Responsabile dell’istruttoria: dott. Cristian Tonetto (cristian.tonetto@comune.venezia.it)

Sede di Venezia, Ca' Farsetti – San Marco, 4136 – 30124 - tel. 041.2748955 – fax 041.2748663
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: 03/02/2020, OR/2020/0000064
C

om
un

e 
di

 V
en

ez
ia

D
at

a:
 0

3/
02

/2
02

0,
 P

G
/2

02
0/

00
65

76
0


	Settore Viabilità CSI Energia Impianti
	modifiche alla viabilità’
	dal 03 al 29 febbraio 2020
	modifiche alla viabilità’
	dal 03 al 29 febbraio 2020


		2020-01-31T15:14:02+0000
	Simone Agrondi




