Città di Jesolo
Provincia di Venezia

Polizia Locale
Ordinanza n° 147 /2014

IL DIRIGENTE
Premesso che in data 13/8/2014, in piazza Torino di questo Lido, si svolgerà la manifestazione denominata
“Festival Show” con la partecipazione personalità dello spettacolo;
Considerato che per la manifestazione si prevede un afflusso notevole di persone e che sarà necessario
chiudere al traffico piazza Torino e le vie di accesso alla stessa;
Vista la richiesta dell’organizzazione della manifestazione, con la quale viene chiesto a questa Amministrazione
la chiusura di alcuni tratti stradali, posti nelle immediate vicinanze della piazza Torino, al fine di consentire
l’allestimento delle strutture al servizio della manifestazione;
Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza della circolazione nelle zone interessate
all’evento;
Visto gli articoli: 1 comma 1°; 7 comma 1°; 158 e 159 del D.Lvo 30 aprile 1992 n. 285 e successive
modificazioni;

O R D I N A

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Che sulla piazza Torino:
a. dalle ore 7.00 del 12/8/2014, fino alle ore 20.00 del 14/8/2014, possa essere chiusa al traffico
veicolare e la sosta dei veicoli possa essere vietata con rimozione e che l’area sia riservata per
le esigenze della manifestazione;
b. sul lato sud della piazza, tratto da via Altinate sino a via L. Da Vinci è consentito il transito ai
frontisti e/o residenti / domicilianti negli immobili posti fronte mare;
c. che sul lato nord, all’intersezione con la via Olanda, è consentito il transito ai frontisti e/o
residenti / domicilianti negli immobili aventi i passo carrabile sulla medesima via;
che sulla via Altinate – tratto dall’intersezione con la via Trinacria sino a piazza Torino:
a. dalle ore 6.00 del 13/8/2014, fino alle ore 6.00 del 14/8/2014, la circolazione possa essere
vietata - eccetto frontisti e/o residenti / domicilianti e che la sosta dei veicoli possa essere
vietata con rimozione degli stessi al fine di consentire l’utilizzo di tale area per la sosta dei
veicoli indispensabili per lo svolgimento della manifestazione - le occupazioni consentano che
sia mantenuta una corsia di larghezza non inferiore a m. 3,50 per l’eventuale transito di mezzi
di soccorso;
che su viale Oriente, dall’intersezione con la piazza Torino sino all’intersezione con la via Olanda:
a. dalle ore 6.00 del 13/8/2014, fino alle ore 6.00 del 14/8/2014, la circolazione possa essere
vietata - eccetto frontisti e/o residenti / domicilianti e che la sosta dei veicoli possa essere
vietata con rimozione degli stessi al fine di consentire l’utilizzo di tale area per la sosta dei
veicoli indispensabili per lo svolgimento della manifestazione - le occupazioni consentano che
sia mantenuta una corsia di larghezza non inferiore a m. 3,50 per l’eventuale transito di mezzi
di soccorso;
che dalle limitazioni sopracitate, siano esclusi i veicoli di servizio polizia e/o di soccorso;
che sia installata apposita segnaletica di preavviso della chiusura delle strade in corrispondenza dei
nodi di traffico maggiormente importanti e che siano chiaramente segnalati i percorsi alternativi e le
deviazioni;
che sulla via Trinacria, dalle ore 6.00 del 13/8/2014, fino alle ore 6.00 del 14/8/2014 la sosta dei veicoli
possa essere vietata con rimozione, su ambo i lati della strada;
Nelle vie sopra menzionate, qualora non se ne ravvisi più la necessità, in relazione alle esigenze della
manifestazione, sarà facoltà della Polizia Locale di consentire il ripristino della circolazione.

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.

Città di Jesolo
Provincia di Venezia

Polizia Locale
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’ da considerarsi sospesa, per il periodo sopramenzionato, 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, lì 4 agosto 2014
IL COMANDANTE PL
Dott. Claudio Vanin
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Giulia SCARANGELLA

