
Ufficio proponente: Comando di Polizia Locale

ORDINANZA N. 46 DEL 24/02/2020

IL DIRIGENTE 

adotta la seguente ordinanza avente per oggetto:

Disciplina della viabilità in strada Madonna Marina, dal 26/02 al 20/03/2020, per lavori di 
asfaltatura.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Giovanni Tiozzo Michele Tiozzo
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 24/02/2020 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 24/02/2020 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE

Corso del Popolo n.1193 – 30015 Chioggia(Ve) Tel.041.5534811 Fax 041.5534848 C.F.  e P.IVA 00621100270 



ORDINANZA DEL DIRIGENTE

PROPOSTA  N. OD-68-2020

Ufficio proponente: Comando di Polizia Locale

Istruttore: Giovanni Tiozzo

Oggetto: Disciplina della viabilità in strada Madonna Marina, dal 26/02 al 20/03/2020, 
per lavori di asfaltatura.

PREMESSO che con Decreto del Sindaco n. 02 del 16/01/2019 veniva attribuito l’incarico di 
direzione del Settore “Polizia Locale e Servizi Legali” al Dott. Michele Tiozzo ;

VISTA la nota. Prot, nr 10467 del 21/02/2020 con la quale il Settore LL.PP. - servizio manutenzione 
strade, chiede modifiche alla viabilita dal 26/02/2020 al 20/03/2020 in strada Madonna Marina e nel 
tratto di viale Padova da via del Boschetto a viale Umbria, nelle parti di volta in volta interessate ai 
lavori di asfaltatura stradale ; 

SENTITO per via breve il responsabile del trasporto pubblico urbano ACTV ; 

RITENUTO necessario , per motivi tecnici nonché di sicurezza, 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 ;

DATO ATTO:

-che responsabile del procedimento e dell’istruttoria per il presente provvedimento è il Funzionario, 
Vice Comandante della Polizia Locale Dott.ssa Francesca Telloli ;

-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, dal 26/02/2020 al 20/03/2020 e comunque sino a termine lavori, l'istituzione in strada 
Madonna Marina e nel tratto di viale Padova da via del Boschetto a viale Umbria, nelle parti di 
volta in volta interessate ai lavori : 

1) del divieto di sosta in ambo i lati con rimozione del mezzo :

2) del divieto di transito veicolare eccetto mezzi di trasporto pubblico, residenti/frontisti con 
deviazione del traffico  durante l’esecuzione dei lavori  nei tratti :



a) da rotatoria Ridotto Madonna a via Tiglio, per i veicoli :

- provenienti da sud,: 

 con m.p.c. inferiore a t. 3,5 per le vie : Mediterraneo, Schiavo, Tiglio ; 
 con m.p.c. superiore a t.3,5 per le vie : Mediterraneo , Schiavo, laterale cimitero ; 

- provenienti da nord : 

 con m.p.c. inferiore a t. 3,5 per le vie : Tiglio, Schiavo, Mediterraneo ; 
 con m.p.c. superiore a t. 3,5 per le vie : laterale cimitero, Schiavo,  Mediterraneo ; 

b) da via Tiglio a Cimitero, per i veicoli :

- provenienti da sud :

 con m.p.c inferiore a t. 3,5 per le vie : Tiglio, Schiavo, laterale cimitero ;
 con m.p.c superiore a t. 3,5 per le vie : Mediterraneo, Schiavo, laterale cimitero ;

-  provenienti da nord : 

 con m.p.c inferiore a t. 3,5 per le vie : laterale cimitero, Schiavo, Tiglio ;
 con m.p.c. superiore a t. 3,5 per le vie : laterale cimitero,  Schiavo,  Mediterraneo ;

c) da Cimitero a via Santo Spirito, per i veicoli :

- provenienti da sud :

 con m.p.c. inferiore a t 3,5 per le vie : laterale cimitero, Schiavo, Pisani, Verazzano, Santo 
Spirito ;

 con m.p.c. superiore a t. 3,5 per le vie : laterale cimitero,  Schiavo, Pisani, Lungomare A. ; 

- provenienti da via Santo Spirito per le vie : Strada Madonna Marina, Tirreno, Polo, Pisani, 
Schiavo, laterale cimitero ;

d) da via Santo Spirito a viale Tirreno per le vie : Santo Spirito, Lungomare A., Tirreno ;

e) da viale Tirreno a via del Boschetto, per veicoli :

- provenienti da sud,  per le vie : Tirreno, Lungomare A., Umbria ;



- provenienti da nord,  per le vie : Boschetto, Polo, Pisani, Schiavo, laterale cimitero ;

f) da via del Boschetto a viale Umbria, per i veicoli :

- provenienti da sud,  per le vie : Boschetto, Tirreno, Lungomare A., Umbria ;

- provenienti da nord :

 con m.p.c. inferiote a t. 3,5 per le vie : Umbria, Lungomare A., Tirreno. Strada Madonna 
Marina ;

 con m.p.c. superiore a t. 3,5 per le vie : Umbria, Lungomare A., Mediterraneo ; 

3) della sospensione del senso unico di circolazione nel tratto con detta disciplina di via Tiglio ; 

4) Che la ditta Martini Scavi srl con sede in Rovolon (PD) via Leonardo da Vinci 8, incaricata ai 
lavori, provveda : 

a) all'installazione della segnaletica stradale compresa quella di preavviso e deviazione precisando 
che i cartelli relativi al divieto di sosta devono essere posizionati almeno 48 ore prima dell'entrata in 
vigore ;

b) a sorvegliare la circolazione stradale favorendo la deviazioni per gli itinerari stabiliti ; 

c) a garantire in ogni momento :
- il passaggio dei mezzi di soccorso, assistenza e polizia ;
- l’entrata e l’uscita veicolare e pedonale dai parcheggi delle attività commerciali , dalle vie laterali, 
dai civici e dai passi carrai esistenti ;

d) affinchè per tutto il tempo dell’esecuzione dei lavori lo spazio occupato sia adeguatamente 
segnalato e delimitato, ai sensi CdS e relativo Regolamento ;

e) a dare preventiva e massima diffusione tramite affissione di locandine, comunicati stampa, 
social e radiofonici dei contenuti del presente provvedimento ;

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 L. 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.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, 24/02/2020

IL DIRIGENTE Settore Polizia Locale e Servizi Legali
(Michele Tiozzo)

FIRMATO DIGITALMENTE


