
COMUNE DI CAORLE
Ci�à Metropolitana di Venezia

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 66 DEL 25/02/2021

Polizia Locale

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DEL TRAFFICO E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MODIFICA

DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE A PARTIRE DAL 1 MARZO 2021 IN VARIE VIE AL FINE DI

CONSENTIRE I LAVORI RELATIVI AL II STRALCIO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI

VIALE S. MARGHERITA

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Vista la richiesta della Di�a Italbeton S.r.l. in qualità di di�a appaltata dal Comune di Caorle per la

realizzazione dei lavori rela0vi al II stralcio del proge�o di realizzazione di Viale S. Margherita, con

par0colare riguardo all’intersezione fra Viale S. Margherita, Via G. da Pordenone e Via Manzoni;

Vista altresì la richiesta della Di�a Costruzioni Generali di Capoia Daniele S.r.l. per la realizzazione dei

lavori rela0vi al II stralcio del proge�o di realizzazione di Viale S. Margherita, con par0colare riguardo a

Piazza S. Antonio; 

Preso a o di quanto emerso nella riunione di coordinamento tenutasi in data odierna e sen0ta

l’Amministrazione Comunale; 

Richiamata la propria ordinanza n. 232 del 24 se�embre 2020 ed in par0colare il capoverso “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 28 se�embre 2020 al 2 aprile 2021, potrà

subire variazioni di vigenza in base alle effe#ve esigenze di realizzazione, al progredire delle opere [...]”

Ravvisata la necessità di emissione del presente provvedimento volto a consen0re il regolare

svolgimento 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;

Vis%:
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- gli ar�. 5, 7, 21 e 159 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 Legisla0vo n. 267 del 18.08.2000;

- il cronoprogramma dei lavori;

Ritenuta la propria competenza,

O R D I N A

a) Dalle ore 8.00 del 1 marzo 2021 e fino al termine delle lavorazioni (comunque non oltre il 2 aprile

2021), sul tra�o di Viale Santa Margherita in corrispondenza dell’intersezione con Via G. da Pordenone

e Via Manzoni, al fine di procedere alle lavorazioni ivi previste, è sospesa la circolazione a tuF i veicoli

ed ai pedoni. Sul tra�o medesimo e nel medesimo periodo è vietata la sosta 0/24 con l’applicazione

della sanzione accessoria della rimozione a tuF i veicoli.

Compa0bilmente con lo svolgimento dei lavori e salvaguardate le primarie esigenze di sicurezza delle

persone, dovrà essere garan0to 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’aFvità di

can0ere. In questo caso la circolazione sul tra�o potrà avvenire anche in senso contrario al normale

senso di marcia.

b) Dalle ore 8.00 del 1 marzo 2021 e fino al termine delle lavorazioni (comunque non oltre il 2 aprile

2021), su via G. da Pordenone, la circolazione avverrà a doppio senso di marcia e sarà riservata ai

fron0s0. Nel periodo indicato, i veicoli in circolazione su via G. da Pordenone, in prossimità del tra�o di

Viale Santa Margherita dove è sospesa la circolazione, dovranno inver0re il senso di marcia.

Nello stesso periodo i veicoli in circolazione su via G. da Pordenone, all’intersezione con Viale

Buonarro0, dovranno fermarsi e cedere la precedenza ai veicoli in circolazione su Viale Buonarro0.

c) Dalle ore 8.00 del 1 marzo 2021 e fino al termine delle lavorazioni (comunque non oltre il 2 aprile

2021), nel tra�o di Via Manzoni compreso fra Via Alfieri ed il limite del can0ere di Viale S. Margherita,

la circolazione avverrà a doppio senso di marcia e sarà riservata ai fron0s0.
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d) Dalle ore 8.00 del 1 marzo 2021 e fino al termine delle lavorazioni (comunque non oltre il 2 aprile

2021) la circolazione di tu�e le categorie di veicoli su Via Gio�o avverrà da Viale S. Margherita verso

Viale Buonarro0.

Nello stesso periodo i veicoli in circolazione su Via Gio�o, all’intersezione con Viale Buonarro0,

dovranno fermarsi e cedere la precedenza ai veicoli in circolazione su Viale Buonarro0.

e) Dalle ore 8.00 del 1 marzo 2021 e fino al termine delle lavorazioni (comunque non oltre il 2 aprile

2021), nel tra�o di Viale S. Margherita compreso fra Via Gio�o ed il limite del can0ere di Viale S.

Margherita, la circolazione avverrà a senso unico alternato di marcia e sarà riservata ai soli  fron0s0.

f) Dalle ore 8.00 del 1 marzo 2021 e fino al termine delle lavorazioni (comunque non oltre il 2 aprile

2021), è sospesa la circolazione a tuF i veicoli ed ai pedoni anche sul tra�o di Piazza S. Antonio (corsia

lato mare) dall’intersezione con Via della Serenissima (compresa) e fino all’intersezione con Via del

Branzin (esclusa). 

Compa0bilmente con lo svolgimento dei lavori e salvaguardate le primarie esigenze di sicurezza delle

persone, dovrà essere garan0to 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’aFvità di

can0ere.

g) Dalle ore 8.00 del 1 marzo 2021 e fino al termine delle lavorazioni (comunque non oltre il 2 aprile

2021), nel tra�o di Via Marconi compreso fra Via G. D’Annunzio ed il limite del can0ere di Piazza S.

Antonio, la circolazione avverrà a doppio senso di marcia e sarà riservata ai fron0s0.

h) Dalle ore 8.00 del 1 marzo 2021 e fino al termine delle lavorazioni (comunque non oltre il 2 aprile

2021), nel tra�o di Via della Serenissima compreso fra Via G. D’Annunzio ed il limite del can0ere di

Piazza S. Antonio, la circolazione avverrà a senso unico alternato di marcia e sarà riservata ai fron0s0.

i) Dalle ore 8.00 del 1 marzo 2021 e fino al termine delle lavorazioni (comunque non oltre il 2 aprile

2021) la circolazione di tu�e le categorie di veicoli su Via G. D’Annunzio avverrà da Viale Marconi verso

Via della Serenissima.

l) Dalle ore 8.00 del 1 marzo 2021 e fino al termine delle lavorazioni (comunque non oltre il 2 aprile

2021) è vietata la sosta su entrambi i la0 della carreggiata (00.00 – 24.00), con rimozione dei veicoli, nel

tra�o di Via D’Annunzio per metri 10 dall’intersezione con Viale Marconi ed in corrispondenza della

prima curva verso Via della Serenissima.
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h) Dalle ore 8.00 del 1 marzo 2021 e fino al termine delle lavorazioni (comunque non oltre il 2 aprile

2021) la circolazione di tu�e le categorie di veicoli su Via della Serenissima avverrà da Via G. D’Annunzio

verso Via L. dal Moro/Via Roma.

Nello stesso periodo i veicoli in circolazione su Via della Serenissima, all’intersezione con Via L. Dal Moro

/Via Roma, dovranno fermarsi e cedere la precedenza ai veicoli in circolazione su Via L. Dal Moro.

L’inizio della vigenza del presente a�o potrà essere pos0cipata ed il termine an0cipato in base alla

effeFva necessità di realizzazione delle opere ed al progredire delle stesse.

I 0tolari delle autorizzazioni all’esecuzione dei lavori sono incarica0 di predisporre, ciascuno per la parte

di competenza, a proprie spese e so�o la propria responsabilità, la rela0va segnale0ca stradale,

curandone altresì la costante manutenzione, secondo quanto stabilito dal cronoprogramma dei lavori e

dal piano di sicurezza e di coordinamento dell’intervento, in o�emperanza alle disposizioni del Codice

della Strada, del Regolamento del Codice della Strada ed in o�emperanza alle disposizioni del Decreto

10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastru�ure e dei Traspor0 “Disciplinare tecnico rela�vo agli schemi

segnale�ci, differenzia� per categoria di strada, da ado�are per il segnalamento temporaneo”, nonché

di eseguire i lavori rispe�ando le seguen0 prescrizioni:

a) la segnale0ca ver0cale esistente eventualmente in contrasto con quella rela0va ai pun0

preceden0 dovrà essere provvisoriamente oscurata per tu�a la durata dei lavori;

b) dovrà comunque essere preso ogni accorgimento, anche se non espressamente prescri�o,

rivolto alla sicurezza di tuF gli uten0 della strada;

Nel corso delle a+vità, che potranno comunque consistere esclusivamente in quelle consen%te dalla

norma%va vigente in materia di contenimento e ges%one dell’emergenza epidemiologica da virus

COVID-19, dovranno essere inoltre stre amente rispe ate le misure di contenimento del contagio

per lo svolgimento in sicurezza delle a+vità produ+ve, industriali e commerciali, ivi compresi gli

eventuali protocolli so oscri+ fra il Governo e le par% sociali.

 

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

ordinanza.

La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico ed opera0va mediante pubblicazione all'Albo Pretorio

del Comune di Caorle e l’installazione di apposita segnale0ca così come sopra prescri�o.

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
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incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al

Tribunale Amministra0vo Regionale del Veneto.

IL VICE COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

COMM. P. ENRICO MAZZUIA

Ufficio Sicurezza Stradale e Navigazione

Responsabile: Comm. P. Enrico Mazzuia

e.mail: viabilitapm@comune.caorle.ve.it

Referente pra0ca: Comm. P. Enrico Mazzuia

COMUNE DI CAORLE – Via Roma 26 – 30021 Caorle (VE) – C.F./P.I. 00321280273

Tel. 0421.219111 Fax 0421.219300 – website h�p://www.comune.caorle.ve.it/ PEC comune.caorle.ve@pecveneto.it 

COMANDO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE – Strada Nuova 80/a – 30021 Caorle (VE)

Tel. 0421.81345 Fax 0421.84261 – e.mail comandopm@comune.caorle.ve.it

Orario apertura al pubblico - ma+no: tu+ i giorni dalle ore 08.00 alle ore 12.00 – pomeriggio: sabato e domenica dalle ore 15.00 alle ore 18.00

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), si informa che i da0 personali ineren0 ci�adini/uten0/di�e vengono tra�a0 nell’esercizio di pubblici

poteri, sia in forma cartacea che con strumen0 ele�ronici, per ges0re gli adempimen0 istru�ori ed amministra0vi previs0 nella pra0ca ogge�o della presente

comunicazione e per finalità di verifica autocer0ficazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione

entro i tempi previs0 dalla legge. I tra�amen0 sopra descriF sono leci0 ai sensi dell'art. 6 comma 1, le�. C ed E GDPR - in quanto necessari per adempiere un

obbligo legale al quale è sogge�o il 0tolare del tra�amento e/o per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è inves0to il

0tolare. Titolare del tra�amento dei suoi da0 è il Comune di Caorle. Responsabile interno del tra�amento dei suoi da0 è il Dirigente del Se�ore scrivente. Gli

interessa0 possono esercitare in ogni momento i diriF previs0 dal GDPR. I da0 di conta�o del Responsabile della Protezione dei da0 (DPO) nonché il modello

completo di informa0va sono disponibili presso l’Ufficio scrivente e pubblica0 sulla sezione privacy del sito web comunale.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Enrico Mazzuia;1;11410378
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