Comune di
CAVALLINO TREPORTI

Addì, 20/06/2019

ORDINANZA N° 52 del 20/06/2019
Oggetto: regolamentazione e modalità di apertura del ponte sul canale Pordelio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONE
Premesso che il canale Pordelio rappresenta il primo tratto della linea navigabile denominata “Litoranea
Veneta” e quindi una via d’acqua molto importante anche dal punto di vista turistico;
Premesso che a seguito degli incontri svolti con il Magistrato alle Acque di Venezia, ora Provveditorato
Interregionale OO.PP., il Consorzio Venezia Nuova e Assonautica è stata ribadita la necessità che venga
garantita l’apertura periodica della sovrastruttura stradale, limitando per quanto possibile i disagi alla
circolazione stradale, considerato che la via è percorsa con frequenza oltre che dai residenti nelle isole
Treportine, dagli autobus del servizio pubblico e da chi utilizza il terminal di Ricevitoria per recarsi a lavoro o
per turismo;
Richiamato il verbale di prova di funzionalità del ponte stradale apribile sul canale Pordelio rilasciato in data
09/05/2014 a seguito del quale, verificata la funzionalità dello stesso e di tutte le sue parti accessorie, il ponte
viene preso in carico dall’Amministrazione comunale;
Ritenuto, conseguentemente alla presa in carico della struttura, di provvedere alla sua apertura periodica per
consentire il passaggio dei natanti;
Richiamata la DG n. 107 del 03.06.2014 con la quale venivano dati gli indirizzi all’ufficio in merito alla
regolamentazione delle aperture del ponte;
Richiamata l’Ordinanza n. 45 del 10.06.2014 con la quale venivano definite le giornate e gli orari di apertura
del ponte sul canale Pordelio, confermato che le stesse aperture avvenivano a titolo gratuito e solo a seguito di

prenotazione telefonica, con preavviso di almeno 24 ore, ad un numero telefonico prefissato;
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Dato atto che a seguito del cambiamento della ditta che gestisce le aperture è stato modificato anche il
n. telefonico succitato che ora corrisponde al n. 338/4960838;
Dato atto che nel caso di emergenze sanitarie e/o di pubblica incolumità le operazioni di movimentazione del
ponte dovranno essere interrotte ristabilendo la percorribilità della sovrastruttura stradale, e che a tal fine gli Enti
interessati dovranno preventivamente attivare il numero telefonico dedicato 338/4960838;
Richiamato il D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della strada), ed in particolare gli artt. 5, 6, 7, 21;
Richiamato l’articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA
che, per le motivazioni sopra esposte, venga aperto, a titolo gratuito, il ponte sul canale Pordelio per il passaggio
dei natanti con i seguenti orari:

 il mercoledì dalle ore 8:30 alle ore 8:55 e dalle ore 17:05 alle ore 17:30, nel periodo
compreso tra il 1 ottobre e il 30 aprile dell’anno successivo;
 il mercoledì e il sabato dalle ore 8:30 alle ore 8:55 e dalle ore 17:05 alle ore 17:30, nel
periodo dal 1 maggio al 30 settembre;
Le aperture avverranno solo a seguito di prenotazione telefonica, con preavviso di almeno 24 ore,
al numero telefonico dedicato 338/4960838;
Nel caso di emergenze sanitarie e/o di pubblica incolumità le operazioni di movimentazione del ponte dovranno
essere interrotte ristabilendo la percorribilità della sovrastruttura stradale, e che a tal fine gli Enti interessati
dovranno preventivamente attivare il numero telefonico dedicato 338/4960838;
Per le operazioni di apertura e di manutenzione del ponte è stata incaricata dal Comune una ditta specializzata la
quale sarà l’unica responsabile delle operazioni di cui sopra;
La presente ordinanza sarà esposta all’Albo Pretorio comunale, pubblicata sul sito internet del Comune di
Cavallino Treporti e inviata ai soggetti interessati nonché adeguatamente pubblicizzata sugli organi di stampa
IL RESPONSABILE
Arch. Elvio Tuis

La presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio il 20/06/2019 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi, fino al 05/07/2019.
IL MESSO COMUNALE

