Provincia di Venezia
MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO
Determinazione N. 2461 / 2013
Responsabile del procedimento: VOLPE ADRIANO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI VENEZIA PER IL TRANSITO LUNGO IL
VECCHIO SEDIME STRADALE DELLA S.P. N. 40 NECESSARIO PER LA REALIZZAZIONE
DI UN ACCESSO CARRABILE NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DENOMINATO
"REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO AL SERVIZIO DEL BOSCO DI MESTRE”
Il dirigente
Visti:
i. l’art. 19, comma 1, lett. d, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che attribuisce alla Provincia la competenza in
materia di viabilità e trasporti;
ii. il decreto legislativo18 agosto 200, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della
dirigenza;
iii. lo Statuto della Provincia di Venezia, e, in particolare, l’art. 31, che disciplina le modalità di
esercizio delle competenze dirigenziali;
iv. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli artt. 24 e 25
che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;
premesso che:
i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi
gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull’accesso ai documenti amministrativi e
sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento
amministrativo;
iii. con deliberazione 19 dicembre 2012, n. 219, la Giunta provinciale ha aggiornato l’elenco dei
procedimenti amministrativi della Provincia;
richiamato:

i.
ii.

il D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii. (di seguito anche D.Lgs. n. 285/92), ed in
particolare l’art. 6;
il Regolamento di Attuazione del predetto D.Lgs. approvato con D.P.R. n. 495 del
12.12.1992 e ss.mm.ii. (di seguito anche D.P.R. n. 495/92);

visti:
i. l’istanza del 02.08.2013 del Comune di Venezia, acquisita al protocollo provinciale con il
numero 69956/13, relativa al rilascio dell’autorizzazione al transito lungo il vecchio sedime
stradale della S.P. n. 40, necessaria per la realizzazione di un accesso carraio nell’ambito
dell’intervento denominato “Realizzazione del parcheggio al servizio del Bosco di Mestre”;
ii. l’autorizzazione n. 1956/2013 relativa alla realizzazione di un accesso carraio nell’ambito
dell’intervento denominato “Realizzazione del parcheggio al servizio del Bosco di Mestre”
rilasciata dal Servizio Manutenzioni e Sviluppo del Sistema Viabilistico della Provincia di
Venezia in data 01.07.2013;
preso atto che il responsabile del procedimento ha proposto l’accoglimento dell’istanza del Comune
di Venezia;
DETERMINA
1

di autorizzare il Comune di Venezia, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 285/92, ad accedere lungo
il vecchio sedime stradale della S.P. n. 40 per la realizzazione del parcheggio al servizio del
Bosco di Mestre, il cui accesso carraio è stato autorizzato con determina n. 1956/2013 del
01.07.2013;

2

di subordinare l’autorizzazione alle seguenti disposizioni, che qualora disattese ne possono
comportare la sospensione o la revoca:
2.1

2.2

2.3
2.4

i mezzi autorizzati al transito di cui al punto 1 sono contrassegnati dalle seguenti
targhe di riconoscimento: DK548EC, DW947RV, CT675SW, AJ572SS, AA55374,
AE55374, AE70359, PD0229520, DA509ZF, DG552KC, BS118YK, ED078GX,
ED079GX, DT320SA, DT321SA, EH608YN, DT322SA;
durante la marcia devono in ogni caso essere osservate tutte le cautele atte a prevenire
situazioni di pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e di intralcio alla
circolazione in generale;
durante la marcia devono in ogni caso essere scrupolosamente osservati i limiti di
velocità vigenti nel tratto stradale sopraelencato;
si fa obbligo, qualora la ristrettezza della strada non consenta l’incrocio agevole e
sicuro con altri veicoli provenienti dal senso opposto, di fermarsi rigorosamente a
destra senza comunque uscire dalla carreggiata appositamente delimitata;

2.5

2.6

per tutto il tempo di cantierizzazione dell’intervento “Realizzazione del parcheggio al
servizio del Bosco di Mestre”, dovrà essere prevista una cancellata di cantiere
opportunamente delimitata e chiusa in sostituzione alla barriera di sicurezza rimossa;
alla fine dei lavori relativi all’intervento sopra citato, dovrà essere ripristinato il tratto
di barriera di sicurezza rimossa, a cura e spese del Comune di Venezia;

3

l'autorizzazione di cui al presente provvedimento è a tutto rischio e pericolo del Comune di
Venezia, il quale deve sollevare e rendere indenne la Provincia da ogni e qualsiasi responsabilità
per tutti i danni che potessero derivare alla strada ed a terzi direttamente od indirettamente, per
effetto totale o parziale dell'autorizzazione stessa;

4

di disporre che la presente autorizzazione, o copia della stessa, sia tenuta a bordo dei mezzi
autorizzati e dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli organi di polizia stradale;

5

di disporre che la presente autorizzazione è valida fino al 31.12.2013, e prorogabile su richiesta
del Comune di Venezia.

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
(TAR) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento
IL DIRIGENTE
ALESSANDRA GROSSO
atto firmato digitalmente

