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Alla: Prefettura di Venezia
protocollo.prefve@pec.interno.it 

Alla: Servizio di Protezione Civile
protezionecivile.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Alla: SUEM - Azienda Ulss 3 Serenissima
protocollo.aulss3@pecveneto.it

Alla: Polizia Stradale – Sezione di Venezia
sezpolstrada.ve@pecps.poliziadistato.it 

Al sig.: Sindaco del Comune di Chioggia
chioggia@pec.chioggia.org

Al sig.: Sindaco del Comune di Cavarzere
comune@pec.comune.cavarzere.ve.it

Al sig.: Sindaco del Comune di Adria
protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it

Al sig.: Sindaco del Comune di Taglio di Po
up.comune.tagliodipo.ro@pecveneto.it

Spett.le CAV S.p.a.
cav@cert.cavspa.it

Spett.le Società Autostrade per l’Italia
autostradeperlitaliadt3bologna@pec.autostrade.it

Alla Città metropolitana di Venezia
viabilita.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Alla Spett. le Provincia di Rovigo
ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it

Spett.le Veneto Strade S.p.A.
venetostrade@pec.venetostrade.it

Oggetto: SS 309 “Romea” 
Lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Brenta al Km 84+916 
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Chiusura temporanea della SS 309 “Romea -  provvedimenti di viabilità.

Facendo seguito a quanto rappresentato nella riunione tenutasi presso la Prefettura di Venezia 
in data 21.04.2021 in relazione alla viabilità interessata dai lavori in oggetto, ed alle direttive emanate 
con la prefettizia prot. n. 144/GAB/2021 del 21/04/2021, si comunica quanto segue.

La segnaletica di preavviso di code in SS 309 in loc. Chioggia, anche a mezzo messaggistica 
sui Pannelli a Messaggio Variabile di competenza dei gestori autostradali, è stata posizionata previo 
concerto con la Polizia Stradale; è stato disposto, conseguentemente, il monitoraggio dei volumi di 
traffico per la durata di dieci giorni, i cui esiti verranno comunicati al termine del periodo stabilito.

Sono stati rafforzati i presìdi del cantiere per la gestione dei flussi veicolari in caso di 
emergenza e sono state riviste la fasizzazione e la gestione del semaforo, implementando un sensore 
radar sulla via “Lungo Brenta” al fine dare ulteriore precedenza al traffico della SS 309 quando possibile.

Si comunica, inoltre, che il cronoprogramma dei lavori è al momento regolare e, per consentire 
il varo delle nuove travi della semicarreggiata in direzione Ravenna, si rende necessario interdire 
interamente al traffico la SS 309 in entrambe le direzioni di marcia, in corrispondenza del 
Ponte, tra le ore 22:00 del 14.05.2021 e le 06:00 del 15.05.2021.

La viabilità dovrà quindi subire delle variazioni ed essere instradata, anche, su deviazioni 
segnalate in loco nonché sul percorso alternativo di cui alla nota 285698 del 07/05/2021 di questo 
Ufficio.

Pertanto, si chiede agli Organi di Polizia Locale e Stradale di voler disporre nella citata 
circostanza, ove possibile, servizi di controllo in loco; gli Enti Gestori della viabilità vorranno offrire ogni 
forma di collaborazione istituzionale nella gestione dei flussi di traffico, per la minimizzazione dei disagi 
che dovessero verificarsi e nel superiore interesse della tutela della sicurezza della circolazione e della 
mobilità dei cittadini.

Si anticipa che la chiusura della SS 309, con analoghe modalità e durata, dovrà essere ripetuta 
per il varo della campata in direzione Venezia, in una data che questo Ufficio si riserva di comunicare 
con congruo anticipo. 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti ove necessari e, ringraziando sin d’ora per la 
collaborazione, si porgono distinti saluti.
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Il Responsabile del Procedimento e 
Responsabile Area Gestione Rete

(Ing. Ettore de la Grennelais)

           Il Responsabile Struttura Territoriale
(Ing. Mario Liberatore)




