
AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI
Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole – Energia e Impianti
Servizio Manutenzione viabilità Venezia Centro Storico e Isole

Venezia, data (vedi timbro digitale)
Rep. Ord. n. (vedi timbro digitale)
Fasc.2023/XI.2.1/2-12
pag. 1/3
file: Ord 01 ponte s isepo.odt  

Oggetto: Modifiche alla viabilità mediante chiusura ponte del ponte delle Case Nuove su rio di

sant’Isepo a Castello Venezia per intervento di manutenzione straordinaria dal 01

febbraio al 18 marzo 2023.

IL DIRIGENTE

Premesso che

• il Comune di Venezia  con D.G.C. n. 122 del 13/05/2021 ha approvato il progetto

definitivo,  comprensivo  del  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica,

dell’intervento  14488  ““Gestione  territoriale  Venezia  SUD  2021”  per  un  importo

complessivo di € 1.200.000,00;

• nel corso dell’esecuzione dei lavori si è reso necessario predisporre un progetto di

manutenzione con ripristino strutturale del ponte delle Case Nuove in rio di S. Isepo

a Castello per fornteggiare l’avanzato stato di degrado degli elementi strutturali del

ponte;

• con  Determinazione  Dirigenziale  2524  del  03/12/2021  è  stato  approvato

l’assestamento del quadro economico per riutilizzo del ribasso d'asta corrispondente

a € 267.698,11 che ha consentito di procedere con l’esecuzione di ulteriori lavori

nell’ambito del centro storico di Venezia tra cui la predisposizione del progetto di

rifacimento del ponte delle Case Nuove a Castello;

• tra le lavorazioni previste nell’intervento sopra richiamato è rientrato il rifacimento

degli  elementi strutturali  del ponte e il  recupero e consolidamento dei pilastri  in

muratura e dei parapetti;

• l’avvio dei lavori ha comportato l’interdizione al transito sul ponte stesso nel periodo

compreso tra il 14/11/2022 e il 31/01/2023;

• alla  data  odierna  i  lavori  strutturali  risultano  completati  e  si  rende  necessario

interdire il transito pedonale fino all’esecuzione della pavimentazione in resina;
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• la realizzazione della nuova pavimentazione in resina richiede condizioni climatiche

con temperature idonee alla posa della stessa e per tale ragione è stata chiesta una

nuova ordinanza di interdizione al transito dal 01/02/2023 al 18/03/2023;

Preso atto

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

descritte in premessa in contemporanea presenza di pedoni in transito;

• sarà comunque assicurata viabilità alternativa all’area in oggetto attraverso il ponte

Sant’Isepo posto sulla medesima fondamenta;

Valutato

• la  tipologia  delle  sedi  viabili  identificate  in  oggetto,  nonché  il  flusso  di  traffico

pedonale cui le stesse risultano 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;

• l’interesse pubblico prevalente di garantire la sicurezza del ponte delle Case Nuove

mediante un generale intervento di manutenzione;

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

dal giorno 01/02/2023 al giorno 18/03/2023 le seguenti modifiche alla viabilità:
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1. l’istituzione del divieto di transito pedonale sul ponte delle Case Nuove su rio di

Sant’Isepo e sul sottoportico di corte Case Nuove a Castello;

Sarà  sempre  e  comunque  garantito  il  transito  pedonale  su  viabilità  alternativa  previa

apposizione di cartellonistica direzionale ed informativa come da planimetria allegata.

Per tutta la durata dei lavori sarà consentito l’accesso carrabile e la sosta dei mezzi operativi di

cantiere in corrispondenza della rampa di salita al ponte della Costituzione lato piazzale Roma.

La ditta  Lavori  Terrestri  e  Marittimi  Srl per  conto di  Veritas  Spa,  provvederà  ad installare

idonea  segnaletica  direzionale  e  di  cantiere,  visibile  da  entrambe  i  sensi  di  marcia,  da

concordarsi preventivamente con la locale Sezione di Polizia Locale.

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
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