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ORDINANZA 
 MODIFICHE ALLA VIABILITÀ PEDONALE 

MEDIANTE CHIUSURA PONTE DI SANT'ELENA 
dal  08 al 21 gennaio 2018

IL DIRIGENTE

Premesso che

la società Insula Spa all'interno dell'intervento di  cui  alla  commessa PA00770 “2.1.2 -
ambiente e territorio -  scavo rii  e gestioni  territoriali:  gestione territoriale Venezia Nord
(Anno 2017) C.I. 13917” dovrà dare avvio a lavori di rifacimento del ponte Di S. Elena di
collegamento tra Viale S. Elena e l'intersezione tra Viale Piave e calle Carnaro;

le  suddette  lavorazioni  comporteranno  la  modifica  alla  viabilità  pedonale  mediante
l'interdizione del transito sul ponte De Lo Stadio nel periodo compreso tra i giorni 08 e 21
gennaio 2018;

Preso atto

della  richiesta  presentata  da  Insula  Spa  in  data  06  dicembre  2017  e  successiva
comunicazione del  07 dicembre 2017 con la quale si  chiede l'emissione di  Ordinanza
dirigenziale per la gestione della viabilità pedonale mediante l'interdizione del transito sul
ponte Di S. Elena nel periodo compreso tra i giorni  08 e 21 gennaio 2018;

Considerate

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

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

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° 14 del 15.02.2012;
il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Venezia approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 454 del 02/03/1987 e s.m.i.;

ORDINA
dal  08 al 21 gennaio 2018

1 – la chiusura al transito pedonale del ponte Di Sant'Elena di collegamento tra Viale
S. Elena e viale Piave.

La  società  Insula  Spa  con  un  anticipo  di  due  giorni,  provvederà  ad  installare  idonea
segnaletica, visibile da entrambe le fondamenta,  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;

sarà  cura  della  Direzione  Lavori  congiuntamente  al  Responsabile  della  Sicurezza,
provvedere  al  coordinamento,  esecuzione,  gestione,  presidio  e  sorveglianza per  tutto  il
periodo della durata degli interventi, nonché alla predisposizione delle operazioni di cantiere
come  da  documentazione  progettuale  costituita  dall’elaborato  grafico  “Piano  di
coordinamento per la sicurezza in corso d’opera”

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

ing. Franco Fiorin

(firmato digitalmente)
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