SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO
POLIZIA LOCALE E MESSI
ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 50 DEL 11/05/2022
OGGETTO:

ORDINANZA PER LA GESTIONE DELLA VIABILITA' E DELLA SOSTA IN
OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "JESOLO SUNSET
BEACH" DEL 21 E 22 MAGGIO 2022.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Premesso che nelle giornate di sabato 21/5/2022 e di domenica 22/5/2022 si terrà la manifestazione
denominata “Jesolo Sunset Beach” organizzata da Treviso Chapter Italy A.S.D.;
Considerato che la manifestazione interesserà in modalità statica ed in diversi periodi la piazza John
Fitzgerald Kennedy e la piazza Tomaso Nember, nonché prevede il transito sulle seguenti vie: Donizetti,
Roma Sinistra, Ca’ Gamba, Danimarca, Papa Luciani, Mocenigo, Oriente, Altinate, Piazza Milano,
Levantina, Dante Alighieri, Andrea Bafile, Silvio Trentin e Giuseppe Verdi;
Visto la concessione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche n. 139 del 03/05/2022;
Visto il programma della manifestazione inviato da Treviso Chapter Italy A.S.D. e le successive
integrazioni;
Visto il piano di safety presentato per la manifestazione in premessa;
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 14:00 alle 18:00 del 21/05/2022 sul lato ad est della corsia centrale di piazza John Fitzgerald
Kennedy dall’intersezione con la via Donizzetti fino al civico 11 di piazza John Fitzgerald Kennedy la
sosta possa essere vietata a tutti i veicoli con rimozione degli stessi.

2)

Che dalle 12:00 alle 24:00 del 21/05/2022 sulla via Giuseppe Verdi nel tratto compreso fra la via Marco
Polo e la piazza Tomaso Nember, sulla via Amerigo Vespucci nel tratto compreso fra la via Gorizia e la
via Padova, sulla piazza Tomaso Nember e sulla via Dei Mille nel tratto compreso fra la piazza Tomaso
Nember e la via Dandolo la sosta possa essere vietata a tutti i veicoli con rimozione degli stessi.

3)

Che dalle 08:00 alle 11:00 del 22/05/2022 sul lato est del parcheggio pubblico denominato “Parcheggio
Nember” sito in via Rovigo, per una lunghezza di circa m. 30,00 su ciascuna delle quattro file di
parcheggio a pettine la sosta possa essere vietata a tutti i veicoli con rimozione degli stessi.

4)

Che dalle 15:00 alle 24:00 del 21/05/2022
a. su via Giuseppe Verdi nel tratto compreso fra via Marco Polo e piazza Tomaso Nember,

b. su via Amerigo Vespucci nel tratto compreso fra la via Gorizia e piazza Tomaso Nember
c. su via Amerigo Vespucci nel tratto compreso fra piazza Tomaso Nember e via Padova,
d. su piazza Tomaso Nember
e. su via Dei Mille nel tratto compreso fra la piazza Tomaso Nember e la via Dandolo
la circolazione dei veicoli possa essere vietata con eccezione ai soli veicoli di emergenza, di soccorso o
dei residenti, frontisti o domiciliati.
Nella fascia oraria del presente punto, è consentita alle categorie autorizzate la percorrenza dei tronchi
stradali su individuati in ambo i sensi di marcia.
5)

Che dalle 15:00 alle 24:00 del 21/05/2022 sulla via Amerigo Vespucci all’intersezione con via Gorizia,
sulla via Verdi all’intersezione con via Marco Polo e sulla via Amerigo Vespucci all’intersezione con la
via Padova possano essere posati New Jersey in calcestruzzo o altro materiale, strutture e quant’altro,
secondo la disposizione indicata nel piano safety predisposto;

6)

Sulle vie citate in premessa e secondo il programma della manifestazione, la viabilità potrà essere
modificata a secondo le esigenze dell’evento.

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.
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.

