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ORDINANZA 

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ PEDONALE

MEDIANTE CHIUSURA DEL PONTE DELL’ACCADEMIA

nei sestieri di Dorsoduro e San Marco

il 25 agosto 2018

e comunque fino al termine dei lavori

IL DIRIGENTE

Premesso che

• il  Comune di  Venezia,  attraverso  l’appaltatore  A.T.I.  Costruzioni  E.  Pasqualucci  srl  e

Costruzioni e Restauri G. Salmistrari srl, sta eseguendo i lavori di restauro del ponte

dell’accademia  di  cui  al  C.I.  13341,  approvati  con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.

224/2014;

• i lavori richiedenti l’impiego di ponteggi sono ultimati e si può dar seguito allo smontaggio

delle opere provvisionali;

• il 28-29 agosto deve essere consentito il transito sotto il ponte alle tribune galleggianti

per l’allestimento della Regata Storica, che per altezza sono incompatibili con la presenza

del ponteggio;

• le  suddette  lavorazioni  comporteranno  la  modifica  alla  viabilità  pedonale  mediante

l'interdizione del transito del ponte dell’accademia nel periodo compreso tra le ore 00:15

e le ore 9:00 del 25 agosto 2018 e comunque fino al termine dei lavori.

Considerate

• la tipologia della sede pedonale identificata sopra e il flusso di traffico pedonale cui la

stessa risulta sottoposta;
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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  anche  con

percorsi alternativi;

• i collegamenti acquei tra Dorsoduro e San Marco, sia in direzione P.le Roma che Lido,

garanti da ACTV secondo i servizi previsti;

• il collegamento pedonale tra Dorsoduro e San Marco garantito dal transito del ponte di

Rialto.

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

dalle ore 00:15 alle ore 9:00 del 25 agosto 2018

e comunque fino al termine dei lavori

1. la chiusura al transito pedonale del ponte dell’accademia.

Le  società  Costruzioni  E.  Pasqualucci  srl  e  Costruzioni  e  Restauri  G.  Salmistrari  srl

provvederanno ad installare idonea segnaletica, visibile da tutte le direzioni, 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”.
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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

arch. Silvia Loreto

(firmato digitalmente)

Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)
Dirigente Settore -ing. Franco Fiorin (franco.fiorin@comune.venezia.it)

Responsabile del Servizio: arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)
Responsabile dell’istruttoria: arch. Andreina Visconti (andreina.visconti@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

C
om

un
e 

di
 V

en
ez

ia
D

at
a:

 1
3/

08
/2

01
8,

 O
R

/2
01

8/
00

00
46

5


	Settore Viabilità Mobilità Terraferma Musei
	il 25 agosto 2018
	dalle ore 00:15 alle ore 9:00 del 25 agosto 2018
	e comunque fino al termine dei lavori


		2018-08-13T11:35:04+0000
	Silvia Loreto




