CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
ORDINANZA DIRIGENZIALE
n. 2016/95 del 04/04/2016

Oggetto: ORDINANZA DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE LUNGO
UN TRATTO DELLA S.P. N. 62 IN COMUNE DI CAORLE
Proposta n° 2016/24/118
Il Responsabile del procedimento: ANDREA MENIN
Collaboratore: VOLPE ADRIANO
IL DIRIGENTE
Visto:
 che il tratto della S. P. n. 62 “Torre di Mosto – Caorle” su cui insiste il ponte sul Fiume
Livenza, posto al Km 22+220 e denominato “Ponte delle Bilance”, è di competenza della
Città metropolitana di Venezia;
 il verbale di somma urgenza del 30.03.2016 predisposto del Responsabile dell’ U.O.
Manutenzione;
 la necessita di eseguire i lavori di sistemazione del piano viabile in legno del Ponte delle
Bilance provvedendo alla sostituzione del tavolato esistente;
Considerato che per la realizzazione dei lavori sopra citati è necessaria l’occupazione della sede
stradale della S.P. n. 62, e pertanto non è possibile mantenere libera la circolazione stradale e
ciclo-pedonale del ponte in ambo i sensi;
Ritenuto pertanto necessario, per esigenze tecniche nonché di incolumità pubblica, di provvedere
alla sospensione temporanea della circolazione lungo un tratto di S.P. n. 62 “Torre di Mosto –
Caorle”;
Visti:
 gli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992e ss.mm.ii;
 il Regolamento di Attuazione del predetto D.Lgs. approvato con D.P.R. 495/92 del
16.12.1992 e ss.mm.ii;
 l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii;

 l’art. 28 dello Statuto della Città metropolitana di Venezia;
 l’art 55 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi di cui alla D.G.P. n. 230 del
29 dicembre 2010, modificato con D.G.P. n. 82 del 22 giugno 2011;
ORDINA
 la sospensione temporanea della circolazione stradale compresa quella ciclopedonale, in
ambo i sensi, del tratto di S.P. n. 62 compreso tra l’intersezione con la S.P. n. 94 e
l’intersezione con la s.c. Via della Caprera, nel Comune di Caorle;
AVVERTE
 che il provvedimento ha validità dalle ore 08:00 del giorno 05/04/2016 alle ore 18.00 del
giorno 09/04/2016;
 che la presente ordinanza avrà effetto a partire dall’effettivo inizio delle lavorazioni e per
tutto il tempo necessario all’esecuzione delle stesse
 è in facoltà della Città metropolitana Venezia di anticipare il ripristino della circolazione
ordinaria qualora i lavori in oggetto vengano conclusi anticipatamente.
 durante il periodo di sospensione della circolazione non è consentito a nessun tipo di veicolo
l’accesso, fatti salvi quelli autorizzati;
 che il dirottamento del traffico, durante il periodo di sospensione della circolazione, avverrà
in ambo i sensi lungo le S.P. n. 42 “Jesolana”, S.P. n. 59 “ San Stino di Livenza – Caorle”, e
S.P. n. 54 “San Donà di Piave – Caorle”;
 che la regolare segnaletica di cantiere nel rispetto del Codice della Strada, del relativo
Regolamento di Esecuzione ed in ottemperanza alle disposizioni del Decreto 10 luglio 2002
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”
sia apposta a cura dell’impresa esecutrice dei lavori;
 che la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l’apposizione, a cura e spese della
Città metropolitana di Venezia, della prescritta segnaletica stradale verticale di deviazione
secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii., e dal relativo
regolamento di attuazione D.P.R. 495/92 del 12.12.1992;
 che la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’albo pretorio
della Città metropolitana di Venezia e del Comune di Caorle;
 che gli agenti dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992
e ss.mm.ii. sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza;
 che è fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente
ordinanza;
 che è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento ai sensi del comma 3 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e
ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada), e con le formalità stabilite dall’art. 74 del D.P.R.
495/92 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione);
 che contro il presente provvedimento è ammesso altresì ricorso al T.A.R. del Veneto o
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine rispettivamente di sessanta e
centoventi giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

IL DIRIGENTE
ANDREA MENIN
atto firmato digitalmente

