
Ufficio proponente Comando di Polizia Locale

ORDINANZA N. 291 DEL 17/12/2014

IL DIRIGENTE

adotta la seguente ordinanza avente per oggetto:

Modifica ordinanza dirigenziale nr. 217 del 1/09/2014  avente per oggetto: Accordo per la 
salvaguardia ambientale del bacino del Lusenzo lotto 3 – dorsale est – Lungomare di Sottomarina 
condotta per acque meteoriche – Disciplina viabilità dal 15.9.2014 al 15/4/2015.

 

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 17/12/2014 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 17/12/2014 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 



PREMESSO che con Decreto del Sindaco nr. 26 del 3.9.2014 veniva attribuito l’incarico di direzione del 
Settore “Polizia Locale e Attività Produttive” al dott. Michele Tiozzo;

PREMESSO che:
-con ordinanza nr.217 del  1.9.2014  si è disciplinata la viabilità per effettuare i lavori di cui al progetto 
descritto in oggetto;
-con ordinanza nr. 226 del 23.9.2014 si è provveduto a modificare la suindicata ordinanza 217/2014, in 
particolare,  tra  l’altro,   relativamente  all’inizio  e  termine  lavori  della  fase  3),  posticipandoli 
rispettivamente al 1.11.2014 e 15.6.2015;
-allo stato attuale detti lavori non sono mai iniziati;

VISTA la nota prot. nr. 55920 del 15.12.2014 con la quale il Settore LL.PP. – Nucleo di Progettazione 
comunica che sono state rimodulate le fasi dei lavori in parola e relative  nuove tempistiche,  precisando 
che il tratto di Lungomare Adriatico interessato dalle lavorazioni ha come inizio dalla rotonda sud del 
Lungomare  Adriatico  (granso  stanco)  il  17.12.2014  e  si  concluderanno  entro  il  15.6.2015  in 
corrispondenza  di  Viale  Trento  (vasche  di  laminazione)  e  quindi  chiede   l’emissione  di  apposita 
ordinanza di modifica delle precedenti;

RAVVISATA pertanto la necessità, per motivi di sicurezza nonché di carattere tecnico, disciplinare la 
viabilità interessata ai lavori come richiesto;

DATO ATTO:
-che responsabile del procedimento e dell’istruttoria per il presente provvedimento è il Vice Comandante 
della Polizia Locale Canato Remis;
-della regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell’art.147 bis comma 1 del TUEL;

VISTI gli artt. 6 e 7 del D. L.vo Nr. 285 del 30/04/1992;

VISTO il D. L.vo Nr. 267 del 18 Agosto 2000;

O R D I N A

per i motivi esposti in preambolo, di sostituire il punto nr. 3) dell’ordinanza dirigenziale nr. 217 del 
1.9.2014 modifica con ordinanza nr. 226 del 23.9.2014 con il seguente:

“3)di istituire in Lungomare Adriatico, dalla rotonda del Granso Stanco a Viale Trento, dal 17.12.2014 al 
15.6.2015:

a)nella semicarreggiata est, il divieto di transito e sosta con rimozione del mezzo a tutti i veicoli, eccetto 
frontisti compatibilmente con le esigenze di cantiere, con deviazione del traffico nella semicarreggiata 
ovest e rientro nella semicarreggiata est così come rappresentato nella planimetria allegata alla presente 
ordinanza;

b) nella semicarreggiata ovest:
-il doppio senso di circolazione;
-il limite massimo di velocità di 30 Km/h;
-il divieto di sorpasso;
-il divieto di fermata 0/24 con rimozione del mezzo, sopprimendo i parcheggi a pagamento e riservati ivi 



esistenti;

c)la  deviazione  della  pista  ciclabile  sopra  il  marciapiede  esistente,  in  corrispondenza  delle  zone 
cantierate”.

Di  confermare  le  rimanenti  disposizioni  contenute  nell’ordinanza  dirigenziale  nr.  217  del  1.9.2014 
modifica con ordinanza nr. 226 del 23.9.2014, se non in contrasto con la presente ordinanza.

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.

IL DIRIGENTE Settore Sicurezza e Sviluppo 
Economico

(Michele Tiozzo)
FIRMATO DIGITALMENTE


