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ORDINANZA
SULLA DISCIPLINA DEL TRAFFICO E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Campionato ltaliano Duathlon Sprint tndividualè Assotuto
Duathlon a Staffetta 2+2

T.ofeo Coppa Crono di Duathlon
Caorle-P.to Santa lllargherita/Lido Altanea - Sabato 24 e Domènica 25 febbraio 2019

II COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

considerato che in rjata 24 e 25 febbtaio 2018 s svo geranno 1rna serie di manllestazroni sporiive di tveto nazronate
- specialìtà duaihlon (corsa/bici/corsa), che interesseranno acune aree d circolazlone siradate det cenlro abitato d
caore in localjlà LÌdo Altanea e Porto sanla lr,Iargherita, con ta parlecpaztone di numerosi altet delte categorie
agon stiche de la F TR (Federarazione tallana Triathlon)i

Vista I'aulorizzazione allo svo g mento de le gare n 5993-pt44412jft p M de 1b.02.2018. ri asciaia dat Comune di
Caorle ' Comando di Polza [,4unicipale al Presidente e tegale rappresentante de ta soc. A S.D. S LCA ULTRALTTE
Vl-lTORlO VENETO, con sede in Vittorio Veneio - Via Podgata 2012, orcan zzalrice delt,evenloi

Rilevato da la cilala autot)zzaziore che e aree di c rcolazrone slrada e rnreressate datla gàra, ricadenti att'Ìnterno det
cenlro ab tato di Caor e, Localilà di Lido A tanea e Porto Sanla f\,,largherila sono te seguenti:
- frazioni podistiche: Via dei Gabbiani e aree di parcheggio ciclabili e pedofa i adìacenti;
-frazioneciclistica:VìadeiGabbianieParcheggiadìacenti,ValedeìCign,VadeleRondini Viaedegl Aironi,
Viale Lepanto, Via deiVchinghi, Via Cadamosto e Via c. da Verazzanoì

Ritenuto, al fife di garanlire o svolgimento in sicurezza della manifesiazione sportiva di cli lrattasi, ivi compreso
l'aiestlmenlo della zona partefza/arrivo e della zona cambio. di:

1) dalleore07.00del2302.2018alleore24.00de 26 02.2Ai8, \t etarc acircotazonee a sosta. con rimozione
deiveicoÌi, ne parcheggi posi a laio dlVia dei GabbÌafi che saranno jndividuaticon apposìta segnatelica2) dalle ore 14 00 del 23.02.2018 atte ore 15.00 det25.02 2018, djvÌelare ta sosia, ambo i at con itmozione dei
vejcoli nelle seguentÌvie Via deicabbiani Viate deiCign, Via de e Rondìn, Va degtìAironi, Viate Lepanto,
Via dei V chlnghi Via Cadamoslo e VÌa c. daVerazzaro.

3) di sospendere, da le ore 9.45 alle ore 12.00 e dalle ore 13 45 atte ore j6 00 det 24.02 2018 e .làlte 8 45 a té
ore 1l.30 e dal€ ore 11 45 alle ore 14.30 de|25.02.2018 la circolazione deiveicolie deipedonisu le cictabit
e marcapiedi d Via dei cabb an interessate dat passaggÌo dei concorenti;

4) dj sospendere,dalleore9.45aleore'l1.30edalleore13.45ate15.30de24.022O1Bedaleore1145a e
ate 14.34 del25.02.2018, a circolazione del veicoli nete seguent vieearee nteressate dat passaggio dej
concorreniÌ: Via dei Gabbiani e Parcheggi adiacenti, Viale dei Cìgni, Vta delle Rondin, Via deg i Ajroni
Viae Lepanio, Via déiVichinghi, Va Cadamosto eVia G. da Verazzanoi



5) dÌ sospendere, dale ore 845 alle ore 11.Aa del25.02.2018, a clrcoazione dei veicoÌi nele seouenli viee
aree inieressate dar passagg o de concoreni r via der Gabbiani e parchegg adiacenti vra e de] cign via
delle Rondin e Via degliAÌront:

Vistigl airl5 c. 3,6, 7 e 159 del D Lgs. 30.04.T992. n. 285 ,Nuovo 
Codice dela Strada,l

Visto Ìl D P.R 1612j992,r 495 "Regotamento diesecuzone ed attuazione det nuovo codice dèlta srra.tà,"

Visto jl Decrelo Legislaiivo n 267 de 18.08 2000:

Ritenuta la propria compelenza,

ORDINA
quanto segue:

1) dalle ore 07-00 de\23.02.2UA atte ore 24.00 det 26.02.2018, di vietare ta circotazione è ta sosta con
rimozioné dei v€icoli nei parcheggi posti a tato di Via dei Gabbiani che saranno individuati con
apposita segnaletica;

2) dalle ofe 14.00 del 23.02.20lA a e ore 15.30 det ?S.O2.2O1B, di vietare ìa sosta, ambo i tati, con
rimozione déi veicoli, ne e seguenti vie: Via dèi Gabbiani, Viate dei Cigni, Via de e Rondini, Via degti
Aironi, Viale Lepanto, Via dei Vichinghi, Via Cadamosto è Via G. da Verazzano;

3) disospendere' darre ore 9.45 a e ore 12.00 e dafie ore 13.4s ale ore rG.00 der 24.02.2018 e dafle 8.45
alle ore lf .30 e dalle ore 11.45 allè ore 14.30 del 25.02.2018, ta circotazione dei veicoti e dei pedoni
sulle ciclabili è marciapiedi diVia deiGabbiani interessate dat passaggio dei concorr€nti;

4) di sospendere, dall€ ore 9.45 atte ore lî.30 e da e ore 13.45 ale 15.30 det 24.02.2018 e da e ore 11.45
alle ore 14.30 del 25.02.2018, la circotazione dei veicoti ne e seguenti vie e aree interessate dat
passaggio dei concorrenti: Via dei cabbiani e parcheggi adiacenti, Viate dei Cigni, Via delle
Rondini, Via degli Aironi, Viate Lepanto, Via dei Vichìnghi, Via Cadamosto e Via G. d; Verazzano;

5) disospendere' darre ore 8-45 arr€ ore 1j.00 der 2s.02.2018, ra circorazione deiveicori nere s€guenti vie
e aree interessate dat passaggio dei conco*enti: Via dei Gabbiani e parcheggi adiacenti, tiate dei
Cigni, Via delle Rondini e Via degli Aironi;

Ulteriori prowedimenti ecl eventuali deroghe alla circolazione, net rispetto de a sicurezza de o svotgimento
delle gare e dei paÉecipanti, potranno essere adottate o concesse dat personate.re a potizia Municipate

Potranno circolare e sostare, in deroga ai timiti ed ai divieti sopra indicatÌ i veicoti di potizia, di emergenza e
soccorso! di pronto intervento, della Protezione civite, cte 'Amministrazion€ comunate e que i im-pegnati
nella manifestazione, che espongono I'apposito contrassegno ritasciato da 'Organizzazione, nonché i
partecipantialla gara nel rispètto delle indicazionie prescrizioniimpaÉite dat direttore digara.

i a o eselre oroiî"nza va-a resd nord at p-borico eo opa-ai v: med a--.
- aflssione allAbo Preloro delComunei

lnstalazione di apposita segnaleiica, ove occora, da parte delt'Ufficìo Tecnico ComLrnate e/o degii orgafizzator;
segfalaziofi del personaie addetÌo a la regolazione deltraffico dìcuial'ari. 12 del Codice dela Slradà coadjuvaio da

oerso'raLè dé lè oroler ore Civ lè a dell O gdnizzéz.ore.

Dispone

L invlo della presente Ordìnanza a:
- Questura diVenezia
- ASD SILCA ULTRAL TE V]TTORIO VENETO
- Ufficio Tecnico Comunate LL.PP. Caorte
- Comando Dislaccar.efio W.F. di Caorte

Gli agenti preposti al traffico potranno essere coadiuvati da personate appositamente incaricato de a
Protezione civile comunale, del Distretto det Portogruarese e de 'orcanizzazione. ctistessioperatorisararno
incaricati nella vigilanza per il rispefto della segnaletica v€rticale temporanea, d€tte prescrizioni impartite dafla
Polizia lvlunicipale dèlla tutela dei concor.entie degli utenti deboti detta strada di cui a['art.3 dej Codice de a
strada {pedoni, persone disabili). Durante itservizio it predetîo personate dovrà indossare capiche tirendano
immediatamente identiÎicabili e dotati di elementi rifrangenti aifini della vÌsibitità e sicurezza degti stessi. Di
ogni evenienza che dovesse ricorrere durante lo svolgimento del servizio dovrà essere data comunicazione
agli Ufficiali del Corpo di Polizia lvlunicipate responsabitidet servizio di cuitrattasi.



' Comando Stazione Carabinieri di Cao e
Comando Tenenza Guardia di Finanza di Caorle

' Comando Sezione Operativa Navale Guardia di Finanza di Cao e
- Centrale Operativa del servizio 118 di ivestre
- Punto di Primo lnlervento dellULSS n.4 diCaorle
- A.T.V.O. di San Donà di Piave e Caorle
- Umcio LA. L di Caorle

Diezione Supermercato ALIPER
- Parrocchia della Croce Gioriosa di Poto Santa lvargherila
- Direzione Villaggio "A l\lare"
- Direzione Villaggio "Sant Andrea'
- Direzione Residence "Airone"
, Direzione Residence "Santa lvlargherita'
- Direzione Agenzia Lampo

A norma dell'a'l. 3, comma 4 della Legge 7.8.1990, n. 241 si awerle che awerso la presenie ordinanza, in
applicazione della Legge 6.121971, n. 1034, chiunque vÌ abbia inieresse potrà ricorrere per incompelenza, per
eccesso di polere o per violazione di legge, enlro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale

In relazione al disposto dell'ad. 37, c 3 del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere
proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposÌzione della segnaletica, in r€lazione alla nalura dei seqnali appostì,
al lvlinisiero dei LavoriPubblici, con la procedura dÌcuíall'art. 74 del D.P.R. n.495/1992.

Caorle, lì 15 febbraio 2018
llComandante del Corpo a Municipal€

Comandante del zia Localé VElB
nutto
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