Città di Jesolo
Provincia Città Metropolitana di Venezia

Polizia Locale
Ordinanza n°

111 /2017

IL DIRIGENTE

Premesso che nei giorni 26 e 27 agosto 2017 a Jesolo si svolgerà la manifestazione aerea denominata “Jesolo
European Airshow” consistente nell’esibizione di velivoli e della Pattuglia Acrobatica “Frecce Tricolori” sulla
zona di mare antistante l’arenile Casa Bianca;
Visto che per l’esibizione sono previste 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 al servizio della manifestazione;
Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti al fine di rendere possibile lo svolgimento della
manifestazione in parola in condizioni di sicurezza della circolazione stradale;
Vista la richiamata attenzione delle Prefettura di Venezia . prot. n° 252/GAB/2014 del 5/8/2014;
Visto verbale della riunione interforze svoltosi in data 07/8/2017 c/o commissariato Polizia di Stato di Jesolo
in materia di ordine e sicurezza pubblica;
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 13.00 alle ore 21.00 del giorni 26 e 27 agosto 2017 su piazzetta Casa Bianca , viale Dei
Pioppi e 1°-2°-3° accesso al mare di viale dei Pioppi, la strada non denominata a est del civico 36 del
viale dei Pioppi e il 10° accesso al mare di via Bafile, nel tratto compreso tra viale dei Pioppi e via
Bafile, la circolazione dei veicoli possa essere sospesa e/o deviata secondo le esigenze della
manifestazione e che la sosta dei veicoli sia vietata con rimozione degli stessi, eccetto i veicoli di cui
all’art. 138 D.Lgs 285/92, veicoli servizio polizia stradale e/o di soccorso;
2. che dalle ore 13.00 alle ore 21.00 del giorni 26 e 27 agosto 2017, sul 4° acceso al mare di viale dei
Pioppi e 11°accesso al mare di via Bafile la circolazione (sia veicolare che pedonale) possa essere
vietata con rimozione dei mezzi, al fine di consentire il deflusso dei pedoni esclusivamente dall’arenile
verso l’entroterra in caso di emergenza o deflusso delle persone al termine della manifestazione in
parola, eccetto residenti, domicilianti e frontisti, limitatamente alla circolazione pedonale;
3. che dalle ore 13.00 alle ore 21.00 del giorni 26 e 27 agosto 2017 , 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 succitati
accessi per lo stazionamento 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 – tratto da arenile sino a via Zara,
via Zanella- tratto da arenile sino a via Zara, via Buonarroti- nel tratto compreso tra piazza Marina e
l’arenile, la sosta dei veicoli sia vietata con rimozione degli stessi, eccetto mezzi di soccorso;
4. che dalle ore 13.00 alle ore 21.00 del giorni 26 e 27 agosto 2017 sulla via Bafile – tratto da intersezione
con piazza Brescia, sino all’intersezione con via Nettuno, la sosta dei veicoli possa essere vietata con
rimozione, eccetto i veicoli di cui all’art. 138 D.Lgs 285/92, veicoli servizio polizia stradale , di
soccorso, nonché mezzi al servizio di autorità civili e militari;
5. che dalle ore 13.00 alle ore 21.00 del giorni 26 e 27 agosto 2017 sulla strada non denominata che
collega viale Dei Pioppi a via Bafile (ex cond. Panto), il senso unico di marcia sia sospeso per le
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esigenze della manifestazione con divieto di circolazione;
6. che sulla piazza Brescia:
a. la circolazione sia vietata dalle ore 13.00 alle ore 21.00 dei giorni 26 e 27 agosto 2017 –
eccetto mezzi soccorso medico 118 e protezione civile;
b. che sul lato ovest della piazza, la sosta dei veicoli sia vietata dalle ore 13.00 alle ore 21.00 dei
giorni 26 e 27 agosto 2017, eccetto mezzi soccorso medico 118 e protezione civile;
c. che sul lato est della piazza, la sosta sia vietata dalle ore 10.00 del 26/8/2017 sino alle ore
21.00 del 27/8/2017 - eccetto mezzi soccorso medico 118 e protezione civile, dalle ore 13.00
alle ore 21.00 del giorni 26 e 27 agosto 2017;
7. 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.
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.
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 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.
Nel periodo in parola è sospesa 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 10 agosto 2017

IL COMANDANTE P.L.
Dott. Claudio Vanin

IL DIRIGENTE
Dott. Massimo Ambrosin

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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