
CITTÀ DI SPINEA
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA

Settore proponente: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PROGETTAZIONI, AMBIENTE 

ORDINANZA N. 163 DEL 12/10/2022

OGGETTO:

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL NODO VIARIO DI ACCESSO A
VIA ROMA – LOTTO 2: REALIZZAZIONE ROTATORIA  - DETERMINA N.1020
DEL  23/06/2022
LAVORI  DI  POSA  SOTTOSERVIZI  IN  VIA  ROMA,  VIA  VOLTURNO,  VIA
CATTANEO E VIA TINTORETTO

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI,
PROGETTAZIONI, AMBIENTE

   

CONSIDERATO che dal 17/10/2022 al 03/05/2023, e comunque fino a ultimazione lavori, è previsto
l'intervento di RIQUALIFICAZIONE DEL NODO VIARIO DI ACCESSO A VIA ROMA – LOTTO
2: REALIZZAZIONE ROTATORIA, a cura della ditta EDILSTRADE MASSAROTTO SRL, con
sede in Piazza A. Moro n.3 a Carità di Villorba (TV), affidati con Determinazione dirigenziale n.1020 del
23/06/2022;

CONSIDERATO che dal 17/10/2022 al 02/12/2022, e comunque fino ad ultimazione dei lavori, sono
previsti lavori di posa sottoservizi in via Roma, via Volturno, via Cattaneo, via Prampolini e via Tintoretto;

RITENUTO indispensabile,  per  motivi  di  pubblica  incolumità  e  per  garantire  gli  spazi  necessari
all’esecuzione in sicurezza dei lavori di POSA SOTTOSERVIZI IN VIA ROMA, VIA VOLTURNO, VIA
CATTANEO, VIA PRAMPOLINI E VIA TINTORETTO, secondo modalità e tempistica concordate, nei
tratti opportunamente segnalati di cui in premessa, procedere con:
- la chiusura di un tratto di circa ml.10,00 di  via Cattaneo dalle ore 0,00 alle ore 24,00 dal 17/10/22 al
02/12/22 dall'intersezione con via Roma all'ingresso del parcheggio privato;
- ingresso garantito per le funzioni religiose in via Cattaneo incrocio via Roma al sagrato della chiesa SS.
Vito e Modesto dalle ore 0,00 alle ore 24,00 dal 17/10/22 al 02/12/22;
- la chiusura di un tratto di via Tintoretto in corrispondenza con l'intersezione con via Roma, dalle ore 0,00
alle ore 24,00 dal 17/10/22 al 02/12/22 limitatamente a 5 giorni lavorativi ;
- la chiusura di un tratto di via Volturno in corrispondenza con l'intersezione con via Roma, dalle ore 0,00
alle ore 24,00 dal 17/10/22 al 02/12/22 limitatamente a 5 giorni lavorativi;
- doppio senso di marcia in via Volturno dal civ.3 al civ. 5 di intersezione con la bretella di via Cattaneo
dalle ore 0,00 alle ore 24,00 dal 17/10/22 al 02/12/22 limitatamente a 5 giorni lavorativi;
- restringimento della carreggiata e la creazione di senso unico alternato regolato da movieri e/o semaforica
per un tratto di circa 170,00 ml in via Roma, da via Volturno a via Tintoretto dal lunedì al venerdì dalle ore
0,00 alle ore 24,00, dal 17/10/2022 al 02/12/2022 , sabati e domeniche esclusi;
- divieto di sosta con rimozione dalle ore 0,00 alle ore 24,00 ambo i lati, per un tratto di circa 170,00 ml in
via Roma, da via Volturno a via Tintoretto, dal 17/10/2022 al 02/12/2022;
- chiusura ingresso parcheggio privato in Via Roma dal lunedì al venerdì dalle ore 0,00 alle ore 24,00, dal
17/10/2022 al 02/12/2022 , sabati e domeniche esclusi;
- senso unico in via Matteotti nel tratto con ingresso da via Roma, dall'intersezione semaforica fino all'uscita
del parcheggio di P.zza Marconi, dalle ore 0,00 alle ore 24,00 dal 17/10/2022 al 02/12/2022;
- spostamento del capolinea autobus di piazza Marconi, in via Roma nell'area destinata all'istituzione del
nuovo capolinea temporaneo provvisorio dei  veicoli  di  trasporto pubblico di  linea ACTV, localizzata al
civ.26 di P.zza Marconi;
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- divieto di sosta con rimozione ambo i lati dalle ore 0,00 alle ore 24,00, in  via Matteotti nel tratto con
ingresso  da  via  Roma,  dall'intersezione  semaforica  fino  all'uscita  del  parcheggio  di  P.zza  Marconi  dal
17/10/2022 al 02/12/2022;
- divieto di sosta con rimozione dalle ore 0,00 alle ore 24,00 in via Prampolini lato destro nel tratto di ml
15,00 dall'intersezione con via Roma dal 17/10/22 al 02/12/22 limitatamente a 5 giorni lavorativi;

con apposizione di idonea segnaletica.

VISTI gli Artt.7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato dal D. Lgs. 285/92 e s.m.i.;

VISTO il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.;

VISTO il vigente “Regolamento per l’esecuzione delle opere che richiedono scavi su suolo comunale”
approvato con Delibera C.C. n. 62 del 28/10/2011;

VISTO il  vigente “Regolamento  Comunale  per  l'Applicazione  del  Canone  Patrimoniale  di
Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria” (ai sensi della Legge 27 Dicembre 2019, n.160,
artt.816-836)  Approvato  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.17  del  18/03/2021  e  successiva
deliberazione di Consiglio Comunale n.85 del 14/12/2021;

VISTO l’art. 107, comma 3 lettera f) del T.U.E.L approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il/la  Decreto Sindacale  protocollo n.  8524 in data  08/03/2022,  con il  quale  è  stata  conferita  al
sottoscritto la responsabilità del Settore Lavori Pubblici,Progettazioni, Ambiente;

DATO ATTO che il  responsabile  del  Settore  Lavori  Pubblici,Progettazioni,  Ambiente  è l'arch.  Daniele
Levorato e  che lo  stesso dichiara,  ai  sensi  dell'art.6 della Legge n.241/1990 e  s.m.i.,  di  non trovarsi  in
situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario;

O R D I N A

Le  seguenti  modifiche  temporanee  alla  circolazione  stradale  per  l'esecuzione  dei  lavori  di  posa
sottoservizi in via Roma, via Volturno, via Cattaneo, via Prampolini e via Tintoretto, nelle date e orari
sotto stabiliti e comunque fino ad ultimazione dei lavori:

VIA CATTANEO dal 17/10/2022 al 02/12/2022 dalle ore 0,00 alle ore 24,00
- la chiusura di un tratto di strada di circa ml.10,00 dall'intersezione con via Roma all'ingresso del parcheggio
privato;

VIA CATTANEO INCROCIO VIA ROMA dal 17/10/2022 al 02/12/2022 dalle ore 0,00 alle ore 24,00
- ingresso garantito per le funzioni religiose al sagrato della chiesa SS. Vito e Modesto;

VIA TINTORETTO dal 17/10/2022 al 02/12/2022 dalle ore 0,00 alle ore 24,00 limitatamente a n. 5
giorni lavorativi
-  la  chiusura  di  un  tratto  in  corrispondenza  con l'intersezione  con via  Roma,  limitatamente  a  5  giorni
lavorativi;

VIA VOLTURNO dal 17/10/2022 al 02/12/2022 dalle ore 0,00 alle ore 24,00 limitatamente a n. 5 giorni
lavorativi
-  la  chiusura  di  un  tratto  in  corrispondenza  con l'intersezione  con via  Roma,  limitatamente  a  5  giorni
lavorativi;
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VIA  VOLTURNO  DAL  CIV.3  AL  CIV.5  DI  INTERSEZIONE  CON  LA  BRETELLA  DI  VIA
CATTANEO dal 17/10/2022 al 02/12/2022 dalle ore 0,00 alle ore 24,00 limitatamente a n. 5 giorni
lavorativi
- doppio senso di marcia;

VIA  ROMA  TRATTO  DI  CIRCA  170  ML  DA  VIA  VOLTURNO  A  VIA  TINTORETTO dal
17/10/2022 al 02/12/2022 dal lunedì al venerdì dalle ore 0,00 alle ore 24,00 sabati e domeniche esclusi
- restringimento della carreggiata;
- senso unico alternato regolato da movieri e/o semaforica;
- chiusura ingresso parcheggio privato;

VIA  MATTEOTTI NEL  TRATTO  CON  INGRESSO  DA  VIA  ROMA,  DALL'INTERSEZIONE
SEMAFORICA FINO ALL'USCITA DEL PARCHEGGIO DI P.ZZA MARCONI dal 17/10/2022 al
02/12/2022 dalle ore 0,00 alle ore 24,00
- senso unico;
- divieto di sosta con rimozione ambo i lati;

VIA ROMA AL CIV.26 DI P.ZZA MARCONI dal 17/10/2022 al 02/12/2022 dalle ore 0,00 alle ore
24,00;
- istituzione nuovo capolinea temporaneo provvisorio dei veicoli di trasporto pubblico di linea ACTV;

VIA PRAMPOLINI LATO DESTRO NEL TRATTO DI ML.15,00 DALL'INTERSEZIONE CON
VIA ROMA dal  17/10/2022 al  02/12/2022 dalle  ore 0,00 alle  ore  24,00  limitatamente  a  n.5 giorni
lavorativi;
- divieto di sosta con rimozione;

APPOSIZIONE DI SEGNALETICA DI DEVIAZIONE SU VIA ROMA

Per traffico proveniente da Mirano
- Cartellonistica di avviso percorso consigliato, “rallentamenti zona centrale per lavori in corso direzione
Mestre-Venezia”;

Per traffico proveniente da Mestre
- Cartellonistica di avviso percorso consigliato, “rallentamenti zona centrale per lavori in corso direzione
Mirano- Martellago”;

APPOSIZIONE DI SEGNALETICA DI DEVIAZIONE SU VIA CATTANEO

Per traffico proveniente da via Cattaneo
- Cartellonistica di avviso via Cattaneo chiusa con chilometrica adeguata alla posizione del cantiere

APPOSIZIONE DI SEGNALETICA DI DEVIAZIONE SU VIA MATTEOTTI

Per traffico proveniente da via Matteotti
- Cartellonistica di deviazione per via Verga e via Alfieri direzione Mestre-Venezia;

- Cartellonistica di deviazione per via Ponchielli e via Fermi direzione Mirano;
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D I S P O N E

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, i trasgressori saranno
puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada;

La segnaletica  stradale  necessaria  per  il  cantiere  sarà  posta  in  opera  a  cura  della  ditta EDILSTRADE
MASSAROTTO SRL, nel rispetto del Codice della Strada, del relativo Regolamento di attuazione 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”;

La ditta EDILSTRADE  MASSAROTTO  SRL, sarà  responsabile  dell’efficienza  ed  efficacia,  della
segnaletica di  cantiere,  e  di  preavviso,  di  deviazione del  traffico pedonale,  da predisporre  nell’area non
interessata dai lavori e ne provvederà alla corretta manutenzione e monitoraggio ed eventuale modifica su
richiesta dei competenti uffici comunali competenti territorialmente, e che per il periodo dei lavori garantirà
l’accesso dei residenti, la percorribilità ai mezzi di soccorso e di pronto intervento;

Ai sensi dell’Art. 3 della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso,
alternativamente, al TAR Veneto ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Capo dello Stato
ai  sensi  del  D.P.R.  1199/1971,  rispettivamente  entro 60  gg.  ed  entro  120 gg.  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI,
PROGETTAZIONI, AMBIENTE

   
Daniele Levorato    
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