SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO
POLIZIA LOCALE E MESSI
ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 61 DEL 24/05/2022
OGGETTO:

ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ E DELLA SOSTA SU PIAZZA
AURORA E SU VIA UGO FOSCOLO, IN OCCASIONE DELL'EVENTO SPORTIVO
DENOMINATO "SKY ROLL" DEL 05/06/2022
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Premesso che sulla via Foscolo il 05/06/2022 si svolgerà una gara promozionale di Sky Roll con modalità
sprint a coppie, organizzata da Sci Club Mestre A.S.D. con sede a Venezia (VE) in via Dante, 39;
Constatato che la manifestazione interesserà l’intera larghezza della carreggiata stradale di Piazza Aurora e
di via Ugo Foscolo;
Visto il programma della manifestazione inviato dalla società organizzatrice in data 14/04/2022 con
protocollo 2022/26347 e le successive integrazioni;
Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;
Visto gli artt. 1, 5, 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 07:00 alle ore 15:00 del 05/06/2022 e comunque fino al termine della manifestazione, la
carreggiata centrale di Piazza Aurora nel tratto compreso fra l’intersezione con la via Monti –
esclusa fino a via Ugo Foscolo e la via Ugo Foscolo nel tratto compreso fra la Piazza Aurora e
l’intersezione con la via Antonio Canova – esclusa, possano essere chiuse al traffico e la sosta dei
veicoli possa essere vietata con rimozione degli stessi con spese a carico degli inadempienti, per
consentire inoltre l’allestimento del circuito di gara, delle strutture e delle attrezzature funzionali
all’evento in premessa citato;

2)

che dalle ore 07:00 alle ore 15:00 del 05/06/2022 e comunque fino al termine della manifestazione, la
circolazione veicolare su via Palladio e via Alberti possa essere interrotta in entrambi i sensi di marcia
in corrispondenza dell’intersezione con la via Ugo Foscolo. Della limitazione dovrà essere apposto
avviso di strada chiusa all’ultima intersezione utile a monte;

3)

che dalle ore 07:00 alle ore 15:00 del 05/06/2022 e comunque fino al termine della manifestazione, la
circolazione dei velocipedi sulla pista ciclabile nei tratti di strada interessati dalla manifestazione possa
essere interrotta con deviazione su via Canova e su via Monti.

4)

che dalle ore 07:00 alle ore 15:00 del 05/06/2022 e comunque fino al termine della manifestazione, la
sosta dei veicoli possa essere vietata con rimozione degli stessi con spese a carico degli inadempienti,
sul 50% degli stalli di sosta preesistenti sul lato ovest sulla carreggiata di Piazza Aurora da via Silvio
Trentin a via Treviso, con soluzione di continuità iniziando dall’intersezione con via Silvio Trentin.

L’efficacia del presente provvedimento, è condizionata alla preventiva presentazione da parte
dell’organizzatore 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, della presenza di congrue unità di volontari necessarie a garantire in condizioni di sicurezza il
regolare svolgimento della manifestazione.
I veicoli al servizio della manifestazione muniti di apposito contrassegno identificativo, sono autorizzati al
transito sul percorso di gara.
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.
Nelle via e piazza sopra menzionate, qualora non se ne ravvisasse più la necessità, in relazione alle esigenze
della manifestazione, sarà facoltà della Polizia Locale di Jesolo, di consentire il ripristino della circolazione.
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 della manifestazione sopra citata.
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 essi correlate, nonché la predisposizione delle deviazioni del traffico conseguenti alla
chiusura della via G. Donizetti, tratto interessato al circuito di gara.
Alla presente ordinanza potranno essere concesse deroghe a seguito istanze debitamente motivate e
documentate.
È 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.
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.

