Città di Jesolo
Città Metropolitana di Venezia

Polizia Locale
Ordinanza n° 30 /2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI

Premesso che il giorno 18/03/2018, nella zona centro-est del Lido, si svolgeranno la manifestazione podistica
denominata “Run Daddy Jesolo” e la manifestazione ciclistica denominata “Padre e figlio del Triveneto”,
entrambe inserite all’interno dei festeggiamenti della “Festa del papà 2018”;
Visto che le manifestazioni interesseranno viale M.L. King, tratto da via Danimarca sino ad intersezione con
via E. Gramatica e la corsia nord di via Papa Luciani, compresa la rotatoria di via Danimarca, in quanto le
manifestazioni si disputeranno su un circuito ricavato sulle precitate strade;
Visto i programmi delle manifestazioni presentati dalla società organizzatrici, “RunJesolo asd” - sig. Rorato
Angelo, con sede in via Aquileia, 2/E, 30016 Jesolo, per quella podistica denominata “Run Daddy Jesolo” e
“Ass.ne Sportiva Dilettantistica Team 1971”, - sig. Ongarato Marino, con sede in piazza A. De Giovanni, 1,
38050 Roncegno Terme (TN) per quella ciclistica denominata “Padre e figlio del Triveneto”;
Visto che le manifestazioni comporteranno limitazioni al traffico sulle strade interessate;
Viste le autorizzazioni rilasciate del Comune di Jesolo per lo svolgimento delle succitate manifestazioni;
Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;
Visto gli artt. 1-7-9-157-158 del D. Lgs. 30.04.1992, n° 285 – Codice della Strada in correlazione con gli articoli
del Regolamento di Esecuzione;
ORDINA
che dalle ore 6.00 alle ore 17.30 del 18/03/2018 e comunque fino al termine della manifestazione, su viale M.
L. King, tratto da intersezione con via Danimarca sino ad intersezione con via E. Gramatica (tutta l’area
dell’intersezione) e dalle ore 8.30 fino alle ore 10.30 sulla rotatoria di via Danimarca e sull’intera corsia nord
di via Papa Luciani:
1. la circolazione dei veicoli possa essere sospesa, limitata e/o deviata secondo le esigenze delle
manifestazioni e la sosta dei veicoli non facenti parte del seguito delle gare possa essere vietata con
rimozione degli stessi, con spese a carico degli inadempienti.
2. l’efficacia del presente provvedimento è condizionata al rispetto delle condizioni indicate nelle
autorizzazioni rilasciate dal Comune di Jesolo e all’adozione di tutte le misure cautelari e precauzionali
a tutela dell’incolumità del pubblico e dei concorrenti e subordinatamente al rispetto delle norme tecnico
sportive e di sicurezza vigenti;
3. il percorso di gara di ogni singola manifestazione dovrà essere presidiato, da addetti forniti dagli
organizzatori, ad ogni intersezione che lo interessa;
4. che sia installata apposita segnaletica di preavviso della chiusura delle strade in corrispondenza dei
nodi di traffico maggiormente importanti e che siano chiaramente segnalati i percorsi alternativi e le
deviazioni.
L’efficacia del presente provvedimento è condizionata alla preventiva presentazione, da parte degli
organizzatori, di apposita dichiarazione che dovrà contenere l’indicazione del nominativo dell’esperto designato
quale coordinatore responsabile del personale volontario, responsabile della sicurezza del circuito di gara, del
raggiungimento delle unità di volontari necessarie a garantire in condizioni di sicurezza il regolare svolgimento
della manifestazione nonché al rispetto delle prescrizioni indicate nelle autorizzazioni rilasciata del Comune di
Jesolo.
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I veicoli eventualmente al seguito della manifestazione, muniti di apposito contrassegno identificativo, sono
autorizzati al transito sul percorso di gara.
Nelle vie sopra menzionate, qualora non se ne ravvisi più la necessità in relazione alle esigenze delle
manifestazioni, sarà facoltà della Polizia Locale di Jesolo consentire il ripristino della circolazione.
Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti
e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio, e pronto soccorso,
qualora siano in attività di emergenza.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione a: Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell’art. 37 comma 3° del D.L.vo n° 285/92; Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto in applicazione della Legge 6/12/71 n° 1034.
All’Area Tecnica di questa Amministrazione l’incarico di attuare il presente provvedimento disponendo
installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D. Lgs. 285/92, D.P.R.
495/92 e norme ad essi correlate.
E’ sospesa, per il periodo indicato, ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.
L’amministrazione Comunale di Jesolo è completamente esonerata da eventuali responsabilità civili e/o penali,
per qualsiasi fatto o danno derivabile a chicchessia, in dipendenza delle manifestazioni sopra citate.
E’ fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far
rispettare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.
Dalla residenza Municipale, lì 1° marzo 2018

IL DIRIGENTE – COMANDANTE P.L.
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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