
Ufficio proponente: Comando di Polizia Locale

ORDINANZA N. 139 DEL 14/07/2021

IL DIRIGENTE 

adotta la seguente ordinanza avente per oggetto:

Modifica temporanea ordinanza dirigenziale nr 341 del 24/11/2009 avente per oggetto " Ponte 
girevole sul Canale San Domenico - Disciplina della viabilità".

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Giovanni Tiozzo
 IL DIRIGENTE

 Settore Sicurezza, Legalità e Risorse Umane
 dr. Michele Tiozzo Netti 

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, della 
legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 15/07/2021 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il  Funzionario delegato attesta che le firme digitali  del  presente documento sono agli  atti  della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì 15/07/2021

Segretario Generale
 Michela Targa

FIRMATO DIGITALMENTE
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ORDINANZA DEL DIRIGENTE

PROPOSTA  N. OD-212-2021

Ufficio proponente: Comando di Polizia Locale

Istruttore: Giovanni Tiozzo

Oggetto: Modifica temporanea ordinanza dirigenziale nr 341 del 24/11/2009 avente per 
oggetto " Ponte girevole sul Canale San Domenico - Disciplina della viabilità".

VISTA l’ Ordinanza Dirigenziale  nr. 341 del 24/11/2012  con la quale, tra l’altro, è stato istituito  il 
divieto di transito per veicoli e pedoni  nell’area  del ponte girevole  sul canale San  Domenico,  
durante le fasi operative di apertura al passaggio   delle imbarcazioni,  previste per le  ore 07,00 di  
tutti i giorni feriali; 

VISTA la richiesta del Settore LL.PP,  con la quale viene  chiesto,  per esigenze logistiche del 
cantiere navale  Co,No,Var. Srl   derivanti da motivi metereologici ( andamento delle maree),   di 
spostare l’orario di dette  operazioni e conseguentemente quello della disciplina della viabilità,  alle 
ore 08,30 di tutti i giorni  del periodo  dal 19 al 24/07/2021; 

RITENUTO di acconsentire a quanto richiesto; 

VISTI gli artt. 6 e 7 del D.Lvo n. 285 del 30.04.1992;
VISTO il D.Lvo n. 267 del 18 Agosto 2000;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 28 del 29/12/2020, con la quale è stato attribuito l’incarico di 
direzione del Settore Sicurezza, Legalità e Risorse Umane al dirigente dr. Michele Tiozzo;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell’art.147 bis 
comma 1 del TUEL;

O R D I N A

per i motivi esposti in preambolo, 

1)  di modificare  il comma n.1 del dispositivo dell’ordinanza dirigenziale  n. 341 del 29/11/2012,  
relativa  alla  disciplina  della  viabilità  nell’area  del  ponte  girevole  sul  Canale  San  Domenico, 
limitatamente al periodo dal 19 al 24/07/2021:

a) sospendendo  la disciplina della viabilità prevista per le ore 07.00 di tutti i giorni feriali; 

b) istituendo il divieto di transito per veicoli e pedoni alle ore 08,30 di tutti i giorni  per la durata 
delle operazioni di apertura del ponte girevole  al passaggio delle imbarcazioni; 

2) che il Settore LL.PP. provveda all’adeguamento della relativa segnaletica stradale;



3)  che la  presente Ordinanza venga trasmessa agli  Uffici  e Organi  di  Polizia  per le  rispettive 
competenze.

Ogni precedente disposizione in contrasto con la presente Ordinanza è da intendersi abrogata.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e 
dei  Trasporti  (art.37  comma  3  del  D.Leg.vo  285/92)  con  le  modalità  previste  dall’art.74  del 
D.P.R.nr.495/1992; sempre entro 60 giorni è esperibile altresì ricorso giurisdizionale al T.A.R. del 
Veneto, nonché, entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Chioggia, 14/07/2021

 IL DIRIGENTE
 Settore Sicurezza, Legalità e Risorse Umane

 dr. Michele Tiozzo Netti 
FIRMATO DIGITALMENTE


	O R D I N A

