CITTA’ DI JESOLO
Città Metropolitana di Venezia

Corpo Polizia Locale

Ordinanza n° 133 /2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI

Premesso che nei giorni 19, 20 e 21 ottobre 2018 il Centro Storico di Jesolo sarà interessato dalla
manifestazione patrocinata dall’Amministrazione Comunale denominata “Autunno in festa”;
Visto che detta manifestazione comporta l’occupazione di alcune strade e piazze del Centro Storico per
consentire lo svolgersi della stessa;
Vista la comunicazione dell’Ufficio Commercio di questo Ente con la quale chiede la chiusura dei tratti
stradali e delle piazze interessate dall’evento;
Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilita della
circolazione;
Visti 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 8,00 del giorno 20/10/2018, sino alle ore 24,00 del 21/10/2018, la via S. Antonio,
possa essere chiusa al traffico veicolare nel tratto compreso fra l’accesso del parcheggio
adiacente il palazzo comunale fino al civico 6 della medesima via, eccetto i veicoli dei
partecipanti alla manifestazione, per motivi di carico/scarico di merci e attrezzature;
2. che dalle ore 15,30 del giorno 19/10/2018, sino alle ore 5,00 del 22/10/2017 sulla via N. Sauro
lato nord - tratto da via G. Giusti, sino al civico 2 (parcheggi antistanti attività commerciali),
sulla via G. Giusti, sulla piazzetta Fanti del Mare, sulla via C. Battisti sul tratto da piazza I°
Maggio fino al civico 83 compreso, sulla piazzetta Partigiani d'Italia, sulla piazza della
Repubblica, sulla via G. Pascoli, sulla via A. Toscanini tratto tra via C. Battisti e piazza
J.F. Kennedy e sul tratto della stessa via da piazza J.F.Kennedy, verso est, fino al civico 30E
della medesima (ex panificio Tardivo), la circolazione dei veicoli possa essere sospesa e la sosta
vietata con rimozione degli stessi con spese a carico degli inadempienti, eccetto i veicoli degli
espositori e partecipanti alla manifestazione per le proprie esigenze e per carico/scarico merci
ed attrezzature, per consentire l’occupazione ai partecipanti alla manifestazione;
3. che dalle ore 15.30 del 19/10/2018 fino alle ore 24,00 del 22/10/2018, sulla piazza J.F.Kennedy,
tratto da via A. Toscanini sino a via G. Donizetti, la circolazione e la sosta dei veicoli possa
essere vietata con rimozione degli stessi con spese a carico degli inadempienti, per consentire il
montaggio e lo smontaggio di attrazioni di spettacolo viaggiante e tensostrutture;
4. che sulle vie e/o tratti di esse, interessate dalla manifestazione ovvero: via S. Antonio, via N.
Sauro, p.tta Fanti del Mare, via G. Giusti, via C. Battisti, p.tta Partigiani d’Italia, p.za della
Repubblica, via G. Pascoli,, via A. Toscanini e su p.za J. F. Kennedy le occupazioni consentano
che sia mantenuta completamente libera sia al suolo che soprassuolo, una corsia di larghezza
non inferiore a m. 3,50 per l’eventuale transito di mezzi delle forze di polizia, di soccorso, dei
residenti e domicilianti;
5. che sia realizzata la deviazione del traffico sul seguente percorso: Roma Sinistra - Ponte sul
Cavetta, Via Roma Sinistra- via Donizetti, via Antiche Mura, via Piave Vecchio;
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6. 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 deviazioni.
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 circolazione.
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.lgs. n° 285/92; Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto in applicazione della Legge 6/12/71 n° 1034.
Al settore tecnico 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 sopra menzionato, ogni altra disposizione in contrasto con la presente
ordinanza.
E’ 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.

Dalla Residenza Municipale, lì 28 settembre 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 n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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