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ORDINANZA 
 MODIFICHE ALLA VIABILITÀ PEDONALE 

MEDIANTE CHIUSURA DEL PONTE DELLA CAVANA DELL�OSPEDALE
in Fondamenta dei Mendicanti nel Sestiere di Castello

dal 25 giugno al 30 giugno 2018
e comunque fino al termine dei lavori

IL DIRIGENTE

Premesso che

la Direzione Lavori Pubblici Settore Viabilità di Venezia ha dato avvio in data 12/12/2017 ai
lavori di somma urgenza per la manutenzione del Ponte della Cavana dell�Ospedale in
Fondamenta  dei  Mendicanti  nel  Sestiere  di  Castello  con  relativa  Ord.  N°  864  del
12/12/2017  PG.  599906  2017  inerente  interruzione  della  viabilità,  lievo  del  ponte
pericolante con trasporto in officina e posa di passerella provvisoria.

Preso atto

che la struttura portante del ponte è stata restaurata ed è pronta per essere riposata e
successivamente andranno realizzate le opere accessorie di completamento del ponte.

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.

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;
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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 25 giugno al 30 giugno 2018 
e comunque fino al termine dei lavori

1 � la rimozione della passerella provvisoria c/o Ponte della Cavana dell�Ospedale in

Fondamenta dei Mendicanti nel Sestiere di Castello;
2 �  la  chiusura  al  transito  pedonale  del  tratto  equivalente  al  ponte  Ponte  della

Cavana dell�Ospedale in Fondamenta dei Mendicanti nel Sestiere di Castello dal
25 giugno al 30 giugno 2018 con deviazione su Calle della Testa e Ramo Calle
Larga.

L�impresa  Fratelli  Cavalletto  S.N.C.  a  partire  dal  giorno 25/06,  provvederà  ad installare
idonea segnaletica, visibile fin da prima dell�inizio di entrambe le vie d�accesso al ponte, al
fine di segnalare le modifiche alla viabilità.

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  del  Preposto  dell�Impresa  sig.  Renzo  Cavalletto  provvedere  all�esecuzione,
gestione, presidio e sorveglianza per tutto il periodo della durata degli interventi, nonché alla
predisposizione delle operazioni di cantiere ai sensi del DL. 81/2008.

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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