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ORDINANZA
CHIUSURA DEL PONTE DE GHETTO NOVO SU RIO DEGLI ORMESINI
A CANNAREGIO – VENEZIA
dal 08/10/2018 fino al termine dei lavori di restauro dello stesso

Premesso che
il Comune di Venezia ha approvato il progetto preliminare per il restauro strutturale
del Ponte del Ghetto Novo con provvedimento PD-490/2017-30/11/2017 - DG331/2017-19/12/2017 e presentato tale progetto in Soprintendenza con
PG.374347_2018
del 01/08/2018, per le approvazioni di merito;
le analisi strumentali eseguite e necessarie per l’invio del progetto alla
Soprintendenza e alla stesura della progettazione definitiva dell’intervento
menzionato, hanno certificato lo stato di avanzato degrado strutturale del
manufatto prescrivendo limitazioni d’uso;
Preso atto
dell'impossibilità di dar corso immediatamente alle operazioni di restauro nelle
more delle necessarie autorizzazioni, del completamento dell’iter progettuale e di
affidamento dei lavori;
dell’impossibilità di garantire con le limitazioni d’uso la pedonabilità del ponte;
della necessità di garantire il transito pedonale e acqueo sopra e sotto il ponte, che
rappresenta un importante snodo viario nell’area di Cannaregio;
della necessità di effettuare opere provvisionali di sostegno delle strutture del
ponte e dei relativi sottoservizi, necessarie anche nella fase di restauro.

Valutate
le tempistiche necessarie al completamento della progettazione, dell’affidamento, di
esecuzione e collaudo dei lavori quantificabili sommariamente in un periodo non
inferiore ai 9 mesi e ritenuta incompatibile con le esigenze di mobilità e accessibilità
della Città, interdire tali traffici per detto periodo;
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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
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° 14 del 15.02.2012;

ORDINA

LA CHIUSURA DEL PONTE DE GHETTO NOVO SU RIO DEGLI ORMESINI
A CANNAREGIO – VENEZIA
nel periodo dal 08/10/2018 fino al termine dei lavori di restauro dello stesso
e
la contestuale realizzazione di una passerella provvisoria accessibile e sostitutiva, da
Campo del Ghetto Nuovo a Fondamenta degli Ormesini.
La società Gregolin Lavori Marittimi, incaricata della realizzazione di tale passerella
provvisoria, provvederà dal 08/10/2018 ad installare idonea segnaletica pedonale,
acquea e di cantiere.
L’accesso al Campo del Ghetto novo sarà sempre garantito e nello specifico la viabilità
pedonale sarà deviata su Ponte degli Ormesini, Calle degli Ormesini, Calle del Porton e
Calle Farnese.
L’avviso e le modalità di chiusura temporanea al transito acqueo sotto il Ponte per i
periodi di esecuzione della passerella provvisoria saranno oggetto di apposita Ordinanza
Sindacale emessa dal Settore Spazi Acquei.
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;
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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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