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ORDINANZA N. 38 DEL 08/03/2022
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ORDINANZA DEL DIRIGENTE

nROnOSTA  N. OD-58-2022

Ufficio proponente: mofindn�ofi �i nofiliaid coficdlt

Istruttore: Ivdnofi Btlltnofi

Oggetto: Ist:uaiofint �ivit:ofi �i :pdnsi:ofi in un :pdttofi �i vid cungofi A�igt, �dl 16/03/2022 dl 
11/09/2022 protp ldvofipi �i dpgind:upd. 

VISTA  la richiesta acclarata al prot. n. 6929 il 10/02/2022  della Regione Veneto – Area 
Tutela e Sicurezza del Territorio – Unità Organizzativa Genio Civile con sede in Padova, 
Corso Milano, 20 con la quale viene chiesta l’interruzione del traffico in un tratto di  via 
Lungo Adige per lavori di arginatura del fiume;   

RITENUTO necessario - sentito anche il Settore LL.PP. -  istituire, per motivi tecnici e di 
sicurezza durante il predetto intervento, il divieto di transito nel tratto interessato ai lavori; 

VISTI gli artt. 6 e 7 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 ;
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,  ad  integrazione  e/o  modifica  dei  divieti,  obblighi  e 
limitazioni ivi esistenti, per il tempo necessario nel periodo dal  16/03 al 11/09/2022  (per 
una durata dei lavori massima di 180 gg, come da tempo utile contrattuale) in via Lungo 
Adige  per  un  tratto  di  circa  400  metri  immediatamente  ad  ovest  di  via  Salasco 
l’istituzione del divieto di transito per pedoni e veicoli; 

Che l’Unità Organizzativa Genio Civile di Padova provveda: 

1)  ai sensi del  Codice della Strada e relativo  regolamento d’esecuzione  all’installazione 
della relativa segnaletica stradale:

a. di divieto  ad est  ed ovest del tratto interessato ai lavori ;
b. di preavviso e deviazione:

• lungo la strada statale 309 in ambo i lati,  con indicazione del percorso 
alternativo (SP  7 Rebosola,  SP 4 Gorzone,  San Pietro di Cavarzere) ; 



• nella restante parte di via Lungo Adige, con inizio dal centro abitato di  
San Pietro di Cavarzere, 

previa,  se  necessaria,  autorizzazione  dell’Ente  proprietario  della  strada  per  la 
segnaletica di divieto e preavviso situata fuori dal territorio del Comune di Chioggia.

2) a dare preventiva e massima diffusione dei contenuti del presente atto tramite:

a)  affissione di locandine nel sito interessato;
b) comunicati stampa, social e radiofonici. 

Che la presente Ordinanza venga trasmessa agli uffici ed organi di Polizia per le rispettive 
competenze.

Di  dare  atto  che  sul  presente  provvedimento  non  sussiste  situazione  di  conflitto  di 
interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 
art.7 del D.P.R. n. 62/2013, né in capo al responsabile del procedimento né in capo al 
soggetto che sottoscrive il presente atto.

Si attesta:

-che verrà assolto all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”-sottosezione “Provvedimenti” sul sito web del Comune di 
Chioggia, conformemente a quanto previsto dall’art.23 del D.Lgs 33/2013;

-che la presente ordinanza verrà resa nota al  pubblico mediante pubblicazione all’albo 
pretorio on-line del Comune di Chioggia.

Contro  la  presente  Ordinanza,  è  ammesso  ricorso  entro  60  giorni  al  Ministero  delle 
Infrastrutture e dei Trasporti (art.37 comma 3 del D.Lgs 285/1992) 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.
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