Città di Jesolo
Città Metropolitana di Venezia

Polizia Locale
Ordinanza n° 121 /2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI
Premesso che il giorno 15 settembre 2018, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, in piazza Aurora,
si concluderà la manifestazione ciclistica, a carattere internazionale, denominata “RAD RACE – TOUR DE
FRIENDS”;
Visto il programma della manifestazione presentato dall’Associazione Adria Bike Hotels, promotrice
dell’evento;
Considerato gli organizzatori dovranno provvedere all’allestimento ed allo smontaggio di strutture, manufatti,
attrezzature e quant’altro necessario per lo svolgimento della manifestazione;
Ritenuto di adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione e per il
regolare svolgimento della manifestazione.
Visti gli artt. 7 – 157 – 158 - 159 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e relative norme regolamentari.
O R D I N A
1) che dalle ore 8.00 alle ore 20.30 del 15 settembre 2018 e comunque fino al termine della manifestazione
in premessa citata, sul lato ovest della piazza (lato bar Lollipop), la circolazione possa essere sospesa e
la sosta dei veicoli possa essere vietata, con rimozione degli stessi, con spese a carico degli inadempienti
e l’intera area sia riservata per le esigenze della manifestazione. Detta area potrà essere utilizzata da
strutture e veicoli al servizio della manifestazione ai quali l’organizzazione provvederà a fornire un pass
di riconoscimento le cui caratteristiche verranno comunicate alla Polizia Locale;
2) che dalle ore 8.00 alle ore 20.30 del 15 settembre 2018 sugli stalli ubicati in via Treviso (lato sud della
piazza), nel tratto da via Zara fino all’intersezione con via Jacopo da Ponte, la sosta dei veicoli possa
essere vietata, con rimozione degli stessi, con spese a carico degli inadempienti e tutti gli stalli di sosta
siano riservati per le esigenze della manifestazione. Gli stessi potranno essere utilizzati da strutture e
veicoli al servizio della manifestazione ai quali l’organizzazione provvederà a fornire un pass di
riconoscimento le cui caratteristiche verranno comunicate alla Polizia Locale;
Nelle aree sopra menzionate, qualora non se ne ravvisi più la necessità in relazione alle esigenze della
manifestazione, sarà facoltà della Polizia Locale consentire il ripristino della circolazione e della sosta.
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.
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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.
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, 31 agosto 2018

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

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del Decreto
Legislativo n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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