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OGGETTO: SOSPENSIONE DELLA NAVIGAZIONE sul Fiume Brenta, nei pressi del ponte di monte a 

Curtarolo, per lavori di demolizione del ponte, dalle ore 0.00 del giorno 7 giugno 2022 alle ore 23.59 del giorno 2 

luglio 2022, e comunque fino alla conclusione delle operazioni di demolizione del ponte. 
 

Trasmissione ordinanza n. 220 del 07.06.2022.          

 

Spett.le  

Infrastrutture Venete S.r.l.  

uniro@pec.infrastrutturevenete.it  

 

e, p.c.        Spett.le  

Veneto Strade S.p.A. 

c.a. Ing. Alessandro Zago 

ufficiotecnico@pec.venetostrade.it  

 

Spett.le 

Ditta Costruire Soc. Coop. 

costruiresoccoop@pec.it  

 

Spett.le 

Comune di Curtarolo (PD) 

SEDE 

      
Con la presente si trasmette l’ordinanza di cui all’oggetto, si prega di darne massima diffusione.  

 

Distinti saluti. 

 

 

Il Direttore 

Ing. Andrea Menin 

 
 
 

 

 
 

 

 
Responsabile del procedimento: ing. Andrea Menin - tel. 041 2792043. 

Per informazioni: Tiziana Segantin (tel. 0425 397467) 
PO Ispettorato di Porto di Venezia e Rovigo: 0425 397450 
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Mod. A - originale 

 

ORDINANZA N.   220  DEL   07.06.2022   
 

OGGETTO: SOSPENSIONE DELLA NAVIGAZIONE sul Fiume Brenta, nei pressi del ponte di monte a Curtarolo, per 

lavori di demolizione del ponte, dalle ore 0.00 del giorno 7 giugno 2022 alle ore 23.59 del giorno 2 luglio 2022, e 

comunque fino alla conclusione delle operazioni di demolizione del ponte. 

 

NOTE PER LA TRASPARENZA: il presente provvedimento impartisce la SOSPENSIONE DELLA NAVIGAZIONE sul 

Fiume Brenta, nei pressi del ponte di monte a Curtarolo, per lavori di demolizione del ponte, dalle ore 0.00 del giorno 7 

giugno alle ore 23.59 del giorno 2 luglio 2022, e comunque fino alla conclusione delle operazioni di demolizione del 

ponte.  
 

 

IL DIRETTORE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA 
LOGISTICA, NAVIGAZIONE, ISPETTORATI DI PORTO E PIANIFICAZIONE 

 
 

VISTA la D.G.R. 25.05.1999, n. 1728 – “Istituzione del Servizio Ispettorati di Porto presso la 

Direzione Regionale Viabilità e Trasporti”; 
VISTA               la D.G.R. 24.06.2003, n. 1880 – “Competenze degli Ispettorati di Porto: Procedure 

Amministrative”; 
VISTO               il Regolamento per la Navigazione interna approvato con D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631, 

“Ordinamento amministrativo della navigazione interna”; 
VISTO                      il Regolamento Regionale n. 6/2002; 
VISTA la nota pervenuta  via mail dalla Società Veneto Strade S.p.A. in data 06.06.2022, acquisita al 

prot. regionale n. 255586 del 07.06.2022, con la quale viene trasmessa la richiesta di 

interruzione della navigazione per le operazioni di brillamento del ponte di monte a Curtarolo, 

sul fiume Brenta, da parte della società esecutrice dei lavori, Ditta Costruire Soc. Cooperativa 

di Piove di Sacco (PD; 

CONSIDERATO che si rende necessario adottare tutte le misure di sicurezza per garantire la circolazione delle 

unità nautiche e lo svolgimento dei lavori 

ORDINA 

La SOSPENSIONE DELLA NAVIGAZIONE sul Fiume Brenta, nei pressi del ponte di monte a Curtarolo, per lavori di 

demolizione del ponte, dalle ore 0.00 del giorno 7 giugno 2022 alle ore 23.59 del giorno 2 luglio 2022, e comunque fino 

alla conclusione delle operazioni di demolizione del ponte. 

  

L’impresa esecutrice dovrà posizionare apposita segnaletica, secondo quanto previsto dal regolamento regionale 20 

dicembre 2002, n. 6, 300 metri a monte e 200 metri a valle della zona interessata dai lavori e presidiare 

obbligatoriamente il tratto di fiume interessato dalle operazioni di brillamento del ponte, con due unità nautiche, una a 

monte e una a valle del luogo delle operazioni. 

Nel caso i lavori venissero conclusi prima del giorno 2 luglio 2022 l’impresa esecutrice dei lavori o Veneto Strade S.p.A. 

dovrà darne comunicazione all’Ispettorato di Porto di Venezia e Rovigo al fine di consentire la revoca dell’Ordinanza. 

E’ fatto obbligo a chiunque di osservare e far rispettare la presente ordinanza e i contravventori saranno puniti ai sensi 

degli articoli 1174 e 1175 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato, e saranno comunque 

ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare in conseguenza dell’inosservanza delle disposizioni impartite. 

 
IL DIRETTORE  

 Ing. Andrea Menin 
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