Città di Jesolo
Provincia di Venezia

Polizia Locale

Ordinanza n° 163

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Premesso che il giorno 03 settembre 2011, con il patrocinio del Amministrazione Comunale, sul
territorio di Jesolo si svolge la manifestazione podistica “Tappa di Jesolo Gazzetta Run”;
Visto il programma e la documentazione descrittiva dei percorsi di gara dell’intera manifestazione, che
consiste in una maratona con partenza da piazza Mazzini sino a via dei Navigatori e ritorno lungo la
passeggiata del lungomare , sino alla via Nievo – I° giro, e 28° accesso al mare di via Bafile II° gir o,
con arrivo in piazza Mazzini ;
Visto che il percorso di gara interesserà, con partenza da piazza Mazzini, le vie S. Trentin, piazza
Aurora, via U. Foscolo, piazza Marina, via Verdi, piazza Nember, via dei Mille, via Navigatori, via Nievo;
alla ripetizione del giro il tragitto verrà allungato, interessando il 28° accesso al mare di via Bafi le , via
Bafile dal 28° accesso al mare sino a via Aleardi e via Aleardi – arrivo in piazza Mazzini;
Vista la comunicazione dell’organizzazione “Gazzetta Runners Club” del 25/8/2011, con la quale
garantisce l’impiego della quantità di personale richiesto;
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 e 9 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285;
Visto il provvedimento prot. n° 21463/2010, di delega di rigenziale;

ORDINA
Sospensioni e deviazioni della circolazione:
dalle ore 20,00 del 3 settembre 2011 fino alle ore 24,00, sulle vie / piazza Mazzini, via S. Trentin,
piazza Aurora, via U. Foscolo, piazza Marina, via Verdi, piazza Nember, via dei Mille, via Navigatori, via
Nievo; alla ripetizione del giro il tragitto verrà allungato, interessando il 28° accesso al mare di v ia
Bafile , via Bafile dal 28° accesso al mare sino a rrivo in piazza Mazzini, la circolazione dei veicoli e dei
pedoni possa essere sospesa e/o deviata secondo le esigenze della manifestazione in premessa
citata.
Il percorso di gara dovrà essere presidiato da addetti forniti dall’organizzazione, pari ad almeno una
persona per ogni intersezione che interessano il percorso di gara;
Divieti di sosta:
che sulla piazza Mazzini e sulla via Nievo (tratto compreso tra via Vicenza e via Zara), dalle ore 12,30
del 3 settembre 2011, alle ore 24,00;
che dalle ore 16,30 del 03 settembre 2011 fino al termine della manifestazione , su tutto il percorso di
gara come in premessa citato, la sosta dei veicoli sia vietata con rimozione degli stessi se non già
previsto da segnali permanenti o da altri provvedimenti;
sulla piazza Nember (lato nord) la sosta dei veicoli sia vietata dalle ore 16,30 del 03 settembre 2011
fino al termine della manifestazione.
Attraversamenti:
All’intersezione tra le vie/piazze: Aurora – Trentin, Marina – Foscolo, Dandolo – dei Mille, Navigatori –
Padova e Bafile – 28° accesso al mare di via Bafile , sarà consentito l’attraversamento del percorso di
gara guidato dagli addetti e dalla Polizia Locale presente sul posto in condizioni di sicurezza.
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 del personale volontario, del raggiungimento delle unità di
volontari necessarie a garantire in condizioni di sicurezza il regolare svolgimento della manifestazione,
nonché la garanzia del collegamento di una linea telefonica diretta tra il Comando di Polizia Locale ed il
centro di coordinamento dell’organizzazione della gara.
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Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell’art. 37 comma 3° del Codice della
Strada.
L’organizzazione della maratona e il settore tecnico 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 e provvedere al transennamento e al segnalamento del percorso e delle eventuali deviazioni.
.
Alla presente ordinanza potranno essere concesse deroghe a seguito istanze debitamente motivate e
documentate.
E’ sospesa, durante il periodo sopra riportato, 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 29 Agosto 2011

IL COMANDANTE
-Dott. Claudio VANIN -

