Città di Jesolo
Città Metropolitana di Venezia

Polizia Locale
Ordinanza n° 125 /2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI
Premesso che il giorno 23 settembre 2018, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, si svolgerà una
competizione sportiva denominata “6 x Andrea cronosquadre ciclismo”, gara ciclistica a squadre, a cronometro,
su circuito cittadino chiuso;
Considerato che la competizione coinvolgerà in modo importante parte del territorio del Comune di Jesolo,
con importanti ripercussioni e limitazioni al traffico stradale;
Visto il programma e la documentazione descrittiva del percorso di gara, presentato dalla società organizzatrice
“Gran Fondo Pinarello A.S.D”, con sede in Villorba (TV), viale della Repubblica n° 12;
Ritenuto di adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione e per il
regolare svolgimento della competizione;
Visti gli artt. 1, 7, 9, 158 e 159 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e relative norme Regolamentari;
O R D I N A
1) che dalle ore 14,00 del 22 settembre 2018 alle ore 15.00 del 23 settembre 2018 e comunque fino al

termine della manifestazione, comprese le esigenze di montaggio e smontaggio di strutture ed
attrezzature funzionali alla stessa, sulla piazza Mazzini -aree pedonali- la circolazione dei veicoli sia
consentita limitatamente ai mezzi al servizio o per le necessità della manifestazione in premessa citata;
2) che dalle ore 4,00 del 23 settembre 2018 fino al termine della manifestazione sulla piazza Mazzini

inclusa la parte centrale, la circolazione e la sosta dei veicoli possa essere vietata, con rimozione degli
stessi, con spese a carico degli inadempienti allo scopo di completare l’allestimento delle strutture
funzionali alla manifestazione;
3) che dalle ore 6,00 del 23 settembre 2018 fino al termine della manifestazione sulla via Bafile, tratto

dall’intersezione con via Largo Augustus fino all’intersezione con piazza Mazzini, la circolazione
veicolare si svolga a doppio senso e la sosta dei veicoli possa essere vietata, con rimozione degli stessi
con spese a carico degli inadempienti;
4) che dalle ore 6,00 del 23 settembre 2018 fino al termine della manifestazione, sulla via Nievo, nel tratto

compreso tra via Vicenza e via Zara, la circolazione dei veicoli possa essere sospesa e/o deviata e la
sosta sia vietata, con rimozione degli stessi, con spese a carico degli inadempienti;
5) che dalle ore 8,00 del 23 settembre 2018 sino alla partenza dell’ultima squadra partecipante alla gara e

comunque entro e non oltre le ore 12,30 dello stesso giorno, sulla via Nievo lato ovest, nel tratto da via
Vicenza a via S. Trentin, possa essere consentita la fermata dei veicoli al seguito della gara, muniti di
apposito contrassegno identificativo;
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6) che dalle ore 6,30 del 23 settembre 2018 fino al termine della manifestazione e comunque entro e non

oltre le ore 12,30 dello stesso giorno sulle vie S. Trentin, Foscolo, Verdi, piazza Nember, Dei Mille sul
tratto da piazza Nember all’intersezione con via Usodimare, via Usodimare sul tratto da via Dei Mille
a via Gorizia, via Gorizia sul tratto dall’intersezione con via Usodimare sino a via Monti, via Monti sul
tratto da via Gorizia sino a via Ceolotto, via Ceolotto, Padania, Martiri delle Foibe sul lato nord,
Albanese, del Bersagliere sul tratto da via Nausicaa sino all’intersezione con via D. Modugno, via
Aleardi sul tratto da piazza Mazzini sino all’intersezione con via Albanese, piazza Aurora sul tratto
centrale e sulla piazza Marina, la sosta dei veicoli possa essere vietata con rimozione degli stessi e con
spese a carico degli inadempienti, al fine di consentire l’utilizzo della carreggiata per il montaggio di
strutture ed attrezzature funzionali alla manifestazione e per la gara stessa e che dalle ore 8,00 e non
oltre le ore 12,30 del 23 settembre 2018, la circolazione stradale sia vietata;
7) che sulle vie Zara, piazza Aurora lato sud, piazza Mazzini lato sud, vie Treviso, Padova e dei

Navigatori, durante lo svolgimento della competizione in premessa citata, la circolazione dei veicoli
possa svolgersi a doppio senso;
8) che il percorso di gara, ed in particolare le intersezioni interessate dalla competizione, per tutta la durata

della stessa, siano presidiate da addetti, incaricati dall’organizzazione e muniti dei prescritti dispositivi
di segnalazione, pari ad almeno una persona per ogni intersezione.
DEVIAZIONI:
 che sulla via Aquileia, dalle ore 7,30 del 23 settembre 2018 sino al termine della competizione in
premessa citata, all’intersezione con via XIII Martiri, il flusso veicolare proveniente da est sia deviato
su via XIII Martiri eccetto residenti, frontisti e/o domicilianti mentre il traffico proveniente da via XIII
Martiri sia deviato su via Aquileia, con direzione verso est, eccetto residenti, frontisti e/o domicilianti
e che sull’area antistante l’ufficio postale la sosta sia vietata con rimozione dei veicoli, con spese a
carico degli inadempienti;
 che dalle ore 7,30 del 23 settembre 2018 sino al termine della manifestazione il traffico veicolare sulla
via Bafile, proveniente da est, sia deviato su via Largo Augustus, eccetto residenti, frontisti e/o
domicilianti;
 che dalle ore 7,30 del 23 settembre 2018 sino al termine della manifestazione, sulle vie Nausicaa,
Aleardi, Monti, Buonarroti e Vespucci, alle intersezione con la via Roma Destra, i veicoli siano deviati
sulla via Roma Destra, eccetto frontisti, residenti e/o domicilianti che non potranno in ogni caso
invadere il campo di gara;
I veicoli al seguito della manifestazione, muniti di apposito contrassegno identificativo rilasciato dagli
organizzatori dell’evento, 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 vie sopra menzionate, qualora non se ne ravvisi più la necessità, in relazione alle esigenze della
manifestazione, sarà facoltà della Polizia Locale di Jesolo di consentire il ripristino della circolazione.
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L’efficacia del presente provvedimento, è condizionata all’adozione di tutte le misure precauzionali e cautelari
finalizzate a tutelare l’incolumità del pubblico e dei concorrenti oltre che al rispetto delle prescrizioni indicate
nell’autorizzazione, per lo svolgimento della manifestazione, rilasciata dal Comune di Jesolo e subordinata al
rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti in materia di competizioni ciclistiche su strada
nonchè alla preventiva presentazione, da parte degli organizzatori, di apposita dichiarazione contenente
l’indicazione del nominativo dell’esperto designato quale coordinatore responsabile della sicurezza del circuito
di gara e del personale volontario incaricato di vigilare sul percorso ed il cui numero dovrà essere tale da
garantire, in condizioni di sicurezza, il regolare svolgimento della competizione.
La competizione ciclistica in premessa citata dovrà cessare, inderogabilmente, entro le ore 12,30 del
23 settembre 2018.
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.L.vo n° 285/92; Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto in applicazione della Legge 6/12/71 n° 1034.
All’Area Tecnica di questa Amministrazione e all’organizzazione della manifestazione in parola per quanto di
competenza, 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.
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.
Alla presente ordinanza potranno essere concesse deroghe a seguito istanze debitamente motivate e
documentate.
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.L.vo 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far
rispettare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.
Dalla Residenza Municipale addì 5 settembre 2018

IL DIRIGENTE – COMANDANTE P.L.
Dott. Claudio Vanin
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