
COMUNE DI CAORLE
Ci�à Metropolitana di Venezia

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 361 DEL 30/11/2019

Polizia Locale

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE SU VIALE SANTA MARGHERITA ED AREE CIRCOSTANTI, A

SEGUITO DEI LAVORI DELLA PRIMA PARTE DEL PRIMO STRALCIO DEL PROGETTO DI

RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED ARCHITETTONICA DEL PREDETTO VIALE.

Il COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

 

Premesso che:

- in data 14 o�obre sono inizia- i lavori della prima parte del primo stralcio del proge�o di riqualificazione urbana ed

archite�onica di Viale Santa Margherita, interessan-  il tra�o compreso tra Piazza Sant’Antonio e Via Manzoni;

- con Ordinanza n. 279 del 10.10.2019 e s.m.i., è stata regolamentata la circolazione su Viale Santa Margherita nel tra�o da

Piazza Sant’Antonio (esclusa) a Viale Manzoni (esclusa), nonché sulle Via Palladio, Via Canova, Via Sanzio, Via San Rocco, Via

Palma il Vecchio, Via Gio�o e Via Mon-, fino al 01.12.2019, mentre per altre aree interessate dire�amente o indire�amente

dal can-ere il provvedimento rimane valido fino a fine lavori o alla revoca della prede�a Ordinanza; 

- in data 27 novembre la di�a esecutrice dell’intervento di cui tra�asi richiedeva alla direzione dei lavori l’adozione del

provvedimento di chiusura integrale al traffico del tra�o di Viale Santa Margherita interessato dai lavori dal 2 dicembre p.v. e

fino alla fine del mese di marzo, così come previsto nel cronoprogramma approvato;

- in data 28 novembre la direzione dei lavori inviava mail al Comando richiedendo l’adozione dei necessari provvedimen- di

regolamentazione della circolazione; 

Ravvisata la necessità di emissione del presente provvedimento volto a consen-re la con-nuazione dei lavori, la tutela della

sicurezza nell’esecuzione delle opere, preservare la fluidità della circolazione stradale ed il libero accesso alle proprietà

private ed agli esercizi commerciali;

Richiamata la propria Ordinanza n. 279/2019 e s.m.i.;

Vis':

- gli ar�.5, 7, 21 e159 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada";



- il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione ed a�uazione del nuovo codice della strada";

- il Decreto Legisla-vo n. 267 del 18.08.2000;

- il cronoprogramma dei lavori;

Ritenuta la propria competenza

O R D I N A

a) Dal 02.12.2019 al 31.03.2020, ovvero fino alla fine dei lavori qualora si protraggano otre tale data, sul tra1o di Viale

Santa Margherita compreso tra l’innesto con Piazza Sant’Antonio (esclusa) e l’intersezione con Via Manzoni (esclusa), al

fine di consen're la prosecuzione dei lavori della prima parte del primo stralcio del proge1o di riqualificazione urbana ed

archite1onica di Viale Santa Margherita, è sospesa la circolazione a tu8 i veicoli ed ai pedoni. Sul tra1o medesimo e nel

medesimo periodo è vietata la sosta 0/24 con l’applicazione della sanzione accessoria della rimozione a tu8 i veicoli. 

I veicoli u'lizza' dalla Di1a impegnata nei lavori potranno circolare e sostare in deroga alla sospensione ed al divieto.

Compa'bilmente con lo svolgimento dei lavori e salvaguardate le primarie esigenze di sicurezza delle persone, dovrà

essere garan'to l’accesso e l’uscita alle/dalle aree private di parcheggio ed alle/dalle residenze, con la creazione di corsie

riservate ed escluse, anche temporaneamente, dall’a8vità di can'ere. 

b) Dal 02.12.2019 al 31.03.2020, ovvero fino alla fine dei lavori qualora si protraggano otre tale data, su Via Palladio, Via

Canova, Via Sanzio, Via San Rocco, Via Palma il Vecchio, Via Gio1o e Via Mon', la circolazione avverrà a doppio senso di

marcia. Nel periodo indicato, i veicoli in circolazione su Via Palladio, Via Canova, Via Raffaello Sanzio, Via San Rocco, Via

Palma il Vecchio, Via Gio1o e Via Mon', in prossimità del tra1o di Viale Santa Margherita dove è sospesa la circolazione,

dovranno inver're il senso di marcia.

Nello stesso periodo i veicoli in circolazione su Via Palladio, Via Canova, Via Raffaello Sanzio, Via San Rocco, Via Palma il

Vecchio e Via Gio1o, all’intersezione con Viale Buonarro', dovranno fermarsi e cedere la precedenza ai veicoli in

circolazione su Viale Buonarro'. Parimen' i veicoli in circolazione su Via Mon', all’intersezione con Via Marconi ,

dovranno fermarsi e cedere la precedenza ai veicoli in circolazione su de1a via.

c) Dal 02.12.2019 al 31.03.2020, ovvero fino alla fine dei lavori qualora si protraggano otre tale data, sul tra1o di Via

Palma il Vecchio che va dall’intersezione con Viale Santa Margherita e fino allo stallo riservato agli invalidi, sarà vietata la

sosta, con rimozione, ambo i la';

La circolazione sulle strade laterali di collegamento al tra1o di Viale Santa Margherita su cui vige la sospensione della

circolazione, sarà consen'ta ai soli fron's' ed a coloro che per mo'vi professionali abbiano necessità di impegnare il

tra1o, in assenza di percorsi alterna'vi.

I can'eri stradali dovranno essere segnala' in modo conforme al DM 10 luglio 2002 (GU n. 226 del 26-9-2002- Suppl.

Straordinario) a cura della Di1a esecutrice e/o dai Servizi Tecnici comunali.

L’inizio della vigenza del presente a1o potrà essere pos'cipata ed il termine an'cipato in base alla effe8va necessità di

realizzazione delle opere ed al progredire delle stesse.

Al fine di favorire la fluidità della circolazione limitando i disagi conseguen' all’intervento, la modifica della viabilità come

programmata, all’interno del periodo che va dal 02.12.2019 al 31.03.2020, ovvero fino alla fine dei lavori qualora si

protraggano otre tale data, potrà subire variazioni di vigenza e prevedere altre modifiche, previi accordi con il Comando di

Polzia Locale, in base alle effe8ve esigenze di realizzazione degli interven', al progredire delle opere ed al verificarsi di

condizioni con'ngibili, par'colari ed imprevedibili.

L’Ordinanza n. 279 del 10.10.2019, rimane valida per le par' non in contrasto con il presente provvedimento.

 



Il personale di cui all’art. 12 del C.d.S. è incaricato alla vigilanza ed all’esecuzione della presente ordinanza.

 

La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico ed opera-va mediante:

- affissione all'Albo Pretorio del Comune;

- apposita segnale-ca regolare apposta e mantenuta dalla Di�a esecutrice dei lavori.

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7.8.1990, n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della

Legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione

di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministra&vo Regionale del Veneto.

In relazione al disposto dell'art. 37, c. 3 del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso da

chi abbia interesse alla apposizione della segnale&ca, in relazione alla natura dei segnali appos&, al Ministero dei Lavori

Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

 Il Comandante del Corpo  di Polzia Municipale

Commissario Capo Cav. Armando Stefanu�o


