
VERBALE  D'INTESA
PER LA  REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA E

CHIUSURA S.P. N. 62 (PONTE TEZZE-TORRE DI MOSTO-CAORLE) IN
COMUNE DI CAORLE

L’anno 2017 il giorno 4 del mese di aprile presso la sede della Città metropolitana di Venezia –

Centro Servizi di Via Forte Marghera, n° 191 – Mestre (VE)

TRA

la CITTA’ METROPOLITANA VENEZIA,  con sede in Venezia - S. Marco n. 2662 – codice

fiscale  80008840276,  di  seguito  denominata  “Città  metropolitana”,  qui  rappresentata  dall’ing.

Andrea Menin, che interviene nella sua qualità di dirigente del Servizio Manutenzione e Sviluppo

del  Sistema Viabilistico,  in  esecuzione  della  in  esecuzione  del  decreto  del  Commissario  nella

competenza del Presidente della Provincia di Venezia n. 2015/2 del 27/02/2015; 

il  COMUNE DICAORLE , con sede in Caorle Via Roma, 26, ,  codice fiscale 00321280273, di

seguito denominato “Comune”,  qui rappresentato dal Commissario Capo Armando Stefanutto che

interviene  nella  sua  qualità  di  Comandante  della  Polizia  Locale  del  Comune  di  Caorle,  in

esecuzione del provvedimento del Sindaco n. 30335/P del 29/09/2016;

Premesso che:

i. Il Centro di Caorle, che in relazione alla conformazione del suo territorio risulta essere di fatto

un’isola, in quanto circondato completamente dal mare e dai canali navigabili, è raggiungibile

dalle SS.PP. n.  59 (Santo Stino di  Livenza-Caorle) e n.  62 (Ponte Tezze-Torre di Mosto-

Caorle)  esclusivamente  attraverso  i  due  ponti  sul  canale  “Saetta”,  ricadenti  entrambi

all’interno della perimetrazione del centro abitato della Città;

ii. uno dei due ponti, precisamente quello posto sulla S.P. n. 62 (Ponte Tezze-Torre di Mosto-

Caorle) è un ponte mobile a movimentazione manuale, che viene aperto al fine di consentire

la navigazione ed il traffico acqueo da e per la laguna di Caorle ai natanti che per dimensioni

non possono transitarvi sotto;

iii. la  gestione  della  movimentazione  del  ponte  viene  affidata  dalla  Città  Metropolitana  di

Venezia, ente proprietario, a ditta privata, con obbligo per questa di garantire il servizio tutti i

giorni dell’anno, festività comprese, con orario continuato dalle ore 08.30 alle ore 18.00;

iv il  Comune di Caorle  e la Città Metropolitana di Venezia condividono l’importanza dello

sviluppo del turismo fluviale nel territorio che va ad integrare l’offerta balneare con itinerari

storico-culturali,  navigabili  e  ciclabili,   rilevando,  altresì,  come  sia  necessaria

un’armonizzazione delle aperture del ponte mobile di Caorle con gli altri ponti mobili, al fine
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di garantire più finestre orarie alla navigazione e contemporaneamente ridurre i disagi alla

cittadinanza e alla circolazione stradale, che potrebbero derivare da una chiusura prolungata di

una di una delle due vie di accesso al Centro della Città, in particolar modo nei fine settimana,

quando  il flusso veicolare risulta  particolarmente sostenuto.

v. i soggetti interessati alla gestione ed al funzionamento del ponte “Saetta” lungo la S.P. n. 62

(Ponte  Tezze  -  Torre  di  Mosto-Caorle),  hanno  avviato  una  serie  di  incontri  volti  alla

definizione degli orari  di apertura del e chiusura del ponte in questione

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Le parti convengono quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Verbale.

ART. 2 - OGGETTO DEL “VERBALE DI INTESA”.

Il “Verbale di Intesa” viene redatto e sottoscritto nell’ambito degli interessi istituzionali degli Enti

partecipanti e ha come scopo la regolamentazione delle aperture e chiusure del ponte denominato

“Saetta”. 

ART.  3  –  FISSAZIONE  DEGLI  ORARI  DI  APERTURA E  CHIUS URA DEL PONTE

SAETTA.

Con il  presente “Verbale di  Intesa” le Parti  concordano di  fissare i  seguenti  orari  e criteri  per

l’apertura e chiusura del ponte “Saetta”:

1 Apertura e chiusura ponte dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 09.00, 11.00, 14.30, 16.30

e 18.00;

2 Apertura  e  chiusura  ponte  nelle  giornate  di  sabato,  domenica  e  nelle  festività

infrasettimanali  nei seguenti orari: 09.00, 11.00, 14.30 e 16.30;

3 Viene prevista la possibilità di anticipare o posticipare gli orari di apertura fissati di quindici

minuti in ragione delle esigenze del traffico e/o operative;

4 Viene stabilito che, in caso di intenso traffico e/o in tutte le altre situazioni che lo richiedano,

la Polizia Municipale può disporre la sospensione dell’apertura del ponte ovvero posticiparla

o anticiparla secondo le esigenze.

5 Viene stabilito, inoltre, che le eventuali aperture che si rendessero necessarie in orari diversi

da quelli  indicati  al  punto 1) dovranno essere concordate e autorizzate dal Comando di

Polizia Municipale.

ART. 4 – MODIFICHE DEGLI ORARI
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Su proposta ed in accordo fra le parti, in relazione alle esigenze e/o necessità che si manifesteranno

successivamente all’adozione del presente “Verbale d’Intesa”, gli orari indicati all’art. 3 potranno

essere rivisti e modificati. 

ART. 5 - INFORMAZIONE

La Città Metropolitana di Venezia ed il Comune di Caorle, ognuno per le proprie competenze e nei

modi ritenuti opportuni, provvederanno ad informare l’utenza, anche istituzionale, degli  orari di

apertura e chiusura del ponte “Saetta” e di ogni altra informazione ritenuta utile. 

ART. 5 – CONTROVERSIE.

Ogni controversia derivante dall’esecuzione del presente “Verbale di Intesa” che non venga definita

bonariamente sarà devoluta all’organo competente previsto dalla vigente normativa.

ART. 6 - APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE, EFFETTI, DECA DENZA E DURATA.

Il  presente “ Verbale di  Intesa”  viene  sottoscritto  per  approvazione  dai  rappresentanti delle

Amministrazioni interessate.

I contenuti del “Verbale” sono vincolanti per gli Enti firmatari.

Gli  accordi  contenuti  nel  presente  “Verbale  di  Intesa”,  avranno  decorrenza  dalla  data  di

sottoscrizione ed una durata  di anni tre, con scadenza prorogata al 31 dicembre del terzo anno e

saranno tacitamente rinnovabili di anno in anno.

Letto, confermato e sottoscritto

Mestre Venezia lì 04/04/2017

Per la Città metropolitana di Venezia

Ing. Andrea Menin

(Documento firmato digitalmente)

Per il Comune di Caorle

Comm. Capo Armando Stefanutto

(Documento firmato digitalmente)
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