SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO
POLIZIA LOCALE E MESSI
ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 111 DEL 07/10/2021
OGGETTO:

ORDINANZA DISCIPLINA VIABILITÀ PER MANIFESTAZIONE "SERENISSIMA
GRAVEL 2021".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Premesso che il giorno 15 ottobre 2021 sul Lido di Jesolo è in programma una competizione ciclistica denominata
“Serenissima Gravel”;
Constatato che la manifestazione interesserà per l’accreditamento dei partecipanti e per la partenza della
manifestazione l’area di Piazza Brescia oltre alla prospicente porzione di via Bafile;
Visto il programma della manifestazione e la componente di percorso che interessa il territorio del Comune di Jesolo,
come evidenziato dalla crono tabella allegata, che fa parte integrante della presente ordinanza;
Vista il modello unico prot. 73019 del 29/09/2021 con le successive integrazioni, la richiesta di emissione di ordinanza
per la viabilità ed il piano della gestione della sicurezza, presentati dalla associazione organizzatrice VENTURO S.S.D.
A.R.L. nella persona del L.R. Pozzato Filippo;
Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;
Visti gli artt. 1 - 5 - 7 - 9 - 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 06:00 del 14/10/2021 alle ore 16:00 del 15/10/2021 la carreggiata sud della Piazza Brescia, di
collegamento fra le carreggiate a senso unico, possa essere vietata con deviazione del traffico sulla via Bafile al
fine di consentire gli allestimenti previsti dall’evento;

2.

che dalle ore 06:00 fino alle ore 16:00 del 15/10/2021, su tutta l’area di Piazza Brescia, sulla via Bafile nel tratto
tra da via Delle Stelle Marine e Piazza Brescia, e sulla via Aquileia nel tratto da via Delle Madrepore a via XIII
Martiri, la sosta dei veicoli possa essere vietata con rimozione degli stessi e spese a carico degli inadempienti, al
fine di consentire l’occupazione dell’area per le esigenze della manifestazione in premessa citata;

3.

che dalle ore 06:00 alle ore 16:00 del 15/10/2021, la circolazione veicolare sull’area di Piazza Brescia possa essere
limitata o vietata con deviazione del traffico a nord sulla via Aquileia ed a sud sulla carreggiata adiacente al civico
239 di via Bafile verso via Dei Pioppi, in relazione alle esigenze della manifestazione;

4.

che dalle ore 06:00 alle ore 16:00 del 15/10/2021, la circolazione veicolare sulla carreggiata adiacente al civico
239 di via Bafile, possa avvenire a senso unico di circolazione da nord verso sud, verso via Dei Pioppi;

5.

che dalle ore 06:00 alle ore 16:00 del 15/10/2021, la circolazione veicolare sulla via Bafile, possa essere interdetta
all’altezza della Piazza Brescia e deviata all’intersezione con le vie Delle Morene e Dei Pioppi su via Dei Pioppi in
relazione alle esigenze della manifestazione, ad eccezione dei veicoli al servizio di frontisti, residenti e domiciliati;

6.

che durante la manifestazione sportiva secondo il percorso di gara della tappa Jesolo-Piazzola sul Brenta, la
circolazione veicolare possa essere limitata o vietata in relazione alle esigenze della gara;

7.

che alle principali intersezioni stradali esistenti lungo il percorso di seguito descritto, il transito degli atleti debba
avvenire con l’ausilio di adeguata scorta tecnica e di polizia stradale. La carovana dei partecipanti e dei veicoli
tecnici al seguito, dovrà inoltre essere anticipata da un veicolo indicante la segnalazione visiva e luminosa di
“INIZIO GARA CICLISTICA” e seguita da analogo veicolo, indicante la segnalazione visiva e luminosa di
“FINE GARA CICLISTICA”. Il percorso interessato della competizione sarà il seguente: Piazza Brescia, via

Aquileia, via Mameli, via Roma Destra -attraversamento-, via La Bassa, SR43 via Adriatico, via Parco
Rimembranza, via Sant’Antonio, via Drago Jesolo.
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. È
sospesa, per il periodo indicato, ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza che sarà efficace
subordinatamente al preventivo rilascio della autorizzazione rilasciata dalla Città Metropolitana di Venezia ex art. 9
D.lgs. n. 285/92 e ss.mm.ii..
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.
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, con le procedure di cui all’art. 74 del Regolamento di
esecuzione emanato con D.P.R. n. 495/92.
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.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

