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NUMERO 119 DEL 03/09/2019
OGGETTO:

ORDINANZA DISCIPLINA VIABILITA' PER MANIFESTAZIONE JESOLOAIRSHOW
2019 DEL 14/15 SETTEMBRE 2019
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI

Premesso che nei giorni 14 e 15 settembre 2019 a Jesolo, nella zona di mare antistante l’arenile Casa
Bianca, si svolgerà la manifestazione aerea denominata “Jesolo Air Show” consistente in esibizioni
acrobatiche di aeromobili, fra i quali la Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori”;
Visto che per le esibizioni sono previste particolari condizioni di sicurezza, con l’individuazione di vie di
fuga e spazi per la sosta dei veicoli di soccorso, spazi riservati a veicoli delle autorità e mezzi militari al
servizio e/o di supporto alla manifestazione;
Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti al fine di rendere possibile lo svolgimento della
manifestazione in parola in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale;
Vista la richiamata attenzione delle Prefettura di Venezia. prot. n° 252/GAB/2014 del 5/8/2014;
Visto gli artt. 1, 7, 158 e 159 del D.Lgs. 30.04.1992, n° 285 Codice della Strada in correlazione con gli
articoli del Regolamento di Esecuzione;
O R D I N A
1.

che dalle ore 6.00 del 11/09/2019 alle ore 20.00 del 16/09/2019 sugli stalli di sosta ubicati sul lato sud di
via dei Pioppi, nel tratto compreso fra il civico n. 63 di detta via ed il civico n. 1A di piazzetta Casa
Bianca, la sosta dei veicoli possa essere vietata dalle ore 00.00 alle ore 24.00 con rimozione degli stessi,
con spese a carico degli inadempienti e che detti stalli siano riservati per le esigenze della
manifestazione e siano utilizzati esclusivamente da mezzi, con targa militare, al servizio della
manifestazione;

2.

che dalle ore 06.00 alle ore 20.00 del giorno 12 settembre 2019 e dalle ore 06,00 alle ore 20,00 del
giorno 16 settembre 2019, su via Bafile, nel tratto tra la piazza Brescia e la via Nettuno, compresa la
pista ciclabile, la circolazione di tutti i veicoli possa essere sospesa e/o deviata a seconda delle esigenze
della manifestazione e la sosta dei veicoli sia vietata con rimozione degli stessi, eccetto i veicoli a
servizio delle attività di allestimento e di disallestimento di strutture e/o attrezzature, nonché di cui
all’art. 138 del D.Lgs 285/92 ed i veicoli adibiti al servizio polizia stradale e/o di soccorso;

3.

che dalle ore 13.00 alle ore 21.00 dei giorni 14 e 15 settembre 2019 su piazzetta Casa Bianca, su via dei
Pioppi, sul 1°, 2° e 3° accesso al mare di via dei Pioppi, sulla strada non denominata posta a est del
civico 36 del via dei Pioppi e sul 10° accesso al mare di via Bafile, nel tratto compreso tra via dei
Pioppi e via Bafile, la circolazione dei veicoli possa essere sospesa e/o deviata a seconda delle esigenze
della manifesta-zione e la sosta dei veicoli sia vietata con rimozione degli stessi, eccetto i veicoli di cui

all’art. 138 del D.Lgs 285/92 ed i veicoli adibiti al servizio polizia stradale e/o di soccorso;
4.

che dalle ore 13.00 alle ore 21.00 dei giorni 14 e 15 settembre 2019 sul 4° acceso al mare di via dei
Pioppi e sull’11° accesso al mare di via Bafile, la circolazione, sia veicolare che pedonale, possa
essere vietata con rimozione dei veicoli con spese a carico degli inadempienti, al fine di consentire
esclusivamente il deflusso delle persone, dall’arenile verso l’entroterra, in caso di emergenza o al
termine della manifestazione in premessa citata, eccetto residenti, domicilianti e frontisti, limitatamente
alla circolazione pedonale;

5.

che dalle ore 13.00 alle ore 21.00 dei giorni 14 e 15 settembre 2019 sulle seguenti vie: 7° accesso al
mare di via Dalmazia, 3° accesso al mare di via Bafile, 7° accesso al mare di via Bafile, 11°accesso al
mare di via Bafile, 14° accesso al mare di via Bafile, via Bafile, lato nord, in corrispondenza dei
precitati accessi negli spazi destinati allo stazionamento delle ambulanze, via Nievo, nel tratto
compreso tra via S. Trentin e l’arenile, via Carducci, nel tratto compreso tra via Trentin e l’arenile, via
Oriani, nel tratto da arenile fino a via Zara, via Zanella, nel tratto da arenile fino a via Zara, via
Buonarroti, nel tratto compreso tra piazza Marina e l’arenile, la sosta dei veicoli sia vietata con
rimozione degli stessi, con spese a carico degli inadempienti, eccetto mezzi di soccorso;

6.

che dalle ore 13.00 alle ore 21.00 dei giorni 14 e 15 settembre 2019 sulla via Bafile, nel tratto dalla
intersezione con piazza Brescia fino all’intersezione con via Nettuno, la sosta dei veicoli possa essere
vietata, con rimozione degli stessi e spese a carico degli inadempienti, eccetto i veicoli di cui all’art. 138
del D.Lgs 285/92, i veicoli adibiti a servizi polizia stradale, di soccorso, nonché veicoli al servizio di
autorità civili e militari;

7.

che dalle ore 13.00 alle ore 21.00 dei giorni 14 e 15 settembre 2019 sulla strada non denominata che
collega via Bafile a via dei Pioppi (ex cond. Panto), il senso unico di marcia sia sospeso per le esigenze
della manifestazione, con divieto di circolazione;

8.

che sulla piazza Brescia:
a. la circolazione sia vietata dalle ore 13.00 alle ore 21.00 dei giorni 14 e 15 settembre 2019, eccetto
mezzi di soccorso, ambulanze del 118 e dei volontari e veicoli della protezione civile;
b. che dalle ore 06.00 alle ore 10.00 del giorno 12 settembre 2019 e dalle ore 06,00 alle ore 10,00 del
giorno 16 settembre 2019, su ambo i lati del parcheggio a pagamento, lato Ovest, da via Aquileia
fino al civ. n. 8 della suddetta piazza, la sosta dei veicoli sia vietata con rimozione degli stessi al
fine di consentire il transito di veicoli per l’allestimento e il disallestimento di strutture e/o
attrezzature a servizio della manifestazione
c. dalle ore 13.00 alle ore 21.00 dei giorni 14 e 15 settembre 2019 sul lato ovest della piazza, la sosta
dei veicoli sia vietata, con rimozione degli stessi e con spese a carico degli inadempienti, eccetto
mezzi di soccorso, ambulanze del 118 e dei volontari e veicoli della protezione civile;
d. dalle ore 9.00 del 14/09/2019 fino alle ore 21.00 del 15/09/2019, sul lato est della piazza, la sosta
dei veicoli sia vietata, con rimozione degli stessi e con spese a carico degli inadempienti, allo scopo
di posizionare e allestire le strutture mediche di primo intervento nonché far stazionare mezzi di
soccorso, ambulanze del 118 e dei volontari e veicoli della protezione civile dalle ore 13.00 alle ore
21.00 dei giorni 14 e 15 settembre 2019;

9.

Nelle vie sopra menzionate, qualora non se ne ravvisi più la necessità, in relazione alle esigenze della
manifestazione, sarà facoltà della Polizia Locale di Jesolo consentire il ripristino della normale
circolazione.

Alla presente ordinanza potranno essere concesse deroghe a seguito istanze debitamente motivate e
documentate.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione al Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell’art. 37 comma 3° del D. Lgs. n° 285/92.

Ai sensi dell’articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente
ordinanza può essere presentato:
- ricorso, ex d.lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm., al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione
all’albo pretorio;
- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex d.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e ss.mm., entro 120
giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio.
All’Area Tecnica di questa Amministrazione l’incarico di attuare il presente provvedimento disponendo
l’installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 285/92,
D.P.R. 495/92 e norme ad esse correlate.
Nel periodo in parola è sospesa ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.
È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e
far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
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