
COMUNE DI CAORLE
Ci�à Metropolitana di Venezia

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 190 DEL 17/07/2019

Polizia Locale

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. FESTIVAL SHOW 2019.

Comandante: Commissario Capo Armando Stefanutto Responsabile: Comm. Bagno Andrea

e.mail: viabilitapm@comune.caorle.ve.it

Referente pratica: Comm. Bagno Andrea

Il COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Dato a�o che in data 25/07/2019 è prevista a Caorle, arenile di levante in zona “Sacheta”, una tappa del tour “Fes4val Show

2019”, spe�acolo i4nerante di intra�enimento musicale con esibizioni dal vivo, comunicato con protocollo generale n° 7397

del 04/03/2019;

 

Considerato quanto concordato durante l’incontro tra gli Organizzatori, l’Amministrazione comunale ed i vari Uffici comunali,

tenutosi in data 25/06/2019 presso la sede comunale;

Vista l’autorizzazione all’occupazione di tra�o di arenile rilasciata dall’ Ufficio Demanio MariBmo a Publivoce S.R.L. e rela4va

all’evento;

Viste e considerate le richieste inoltrate dagli Organizzatori con la trasmissione di un piano di intervento per l’alles4mento

delle stru�ure a servizio della manifestazione, la riserva di pos4 auto per esigenze logis4che ed organizza4ve funzionali

all’evento;

 

Ritenuto di ado�are, al fine di consen4re le operazioni di alles4mento e lo svolgimento della manifestazione, nonché di

garan4re la sicurezza delle persone e la conservazione delle cose, le necessarie modifiche alla circolazione ed alla sosta dei

veicoli nelle aree interessate;

 

Vis& gli ar�. 5, 7, 21 e159 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada";

 

Visto il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione ed a�uazione del nuovo codice della strada";

 

Visto il Decreto Legisla4vo n. 267 del 18.08.2000;

 

Ritenuta la propria competenza



O R D I N A

 in data 23/07/2019 dalle ore 07:00 alle ore 19:00 è sospesa la circolazione sul tra�o di Viale Madonna dell’Angelo compreso

tra l’ul4mo accesso carraio privato sul lato mon4, fino a Piazze�a Monsignor Felice Marchesan, compresa. Sul tra�o

medesimo e nel medesimo periodo è vietata la sosta con sanzione accessoria della rimozione dei veicoli. Sono autorizza4 a

circolare e sostare i veicoli a servizio della manifestazione. Al fine di tutelare la sicurezza del transito e la conservazione dei

fondi stradali e delle stru�ure, l’eventuale accesso e sosta sul lastricato di Piazze�a Monsignor Felice Marchesan dei mezzi a

servizio della manifestazione, è subordinato al rilascio del nulla-osta da parte dei Servizi Tecnici Comunali. All’uopo gli

Organizzatori dovranno comunicare la massa e l’ingombro di ciascun mezzo che ecceda le 3,5 tonnellate per cui si richiede

l’accesso e la sosta sul lastricato di Piazze�a Monsignor Felice Marchesan. Sul sito dovranno essere ricava4 percorsi

differenzia4 per il percorso veicolare e pedonale con la collocazione di elemen4 mobili di delimitazione. Durante tu�o il

periodo di vigenza della presente ordinanza dovranno essere mantenu4 corridoi liberi di accesso dei mezzi di emergenza e

soccorso.

Nel medesimo periodo la circolazione su Via Roma, Piazza Vescovado e tra�o residuale di Viale Madonna dell’Angelo avverrà

a doppio senso di marcia. I veicoli che transitano dovranno circolare a velocità par4colarmente rido�a e tale da non cos4tuire

in nessun caso causa di pericolo.

 

Dalle ore 07:00 del 24/07/2019 alle ore 19:00 del 26/07/2019 è sospesa la circolazione sul tra�o di Viale Madonna

dell’Angelo compreso tra l’ul4mo accesso carraio privato sul lato mon4 fino a Piazze�a Monsignor Felice Marchesan,

compresa. Sul tra�o medesimo e medesimo periodo è vietata la sosta con sanzione accessoria della rimozione dei veicoli.

Sono autorizza4 a circolare e sostare i veicoli a servizio della manifestazione. Al fine di tutelare la sicurezza del transito e la

conservazione dei fondi stradali e delle stru�ure, l’eventuale accesso e sosta sul lastricato di Piazze�a Monsignor Felice

Marchesan dei mezzi a servizio della manifestazione, è subordinato al rilascio del nulla-osta da parte dei Servizi Tecnici

Comunali. All’uopo gli Organizzatori dovranno comunicare la massa e l’ingombro di ciascun mezzo che ecceda le 3,5

tonnellate per cui si richiede l’accesso e la sosta sul lastricato di Piazze�a Monsignor Felice Marchesan. Sul sito dovranno

essere ricava4 percorsi differenzia4 per il percorso veicolare e pedonale con la collocazione di elemen4 mobili di

delimitazione. Durante tu�o il periodo di vigenza della presente ordinanza dovranno essere mantenu4 corridoi liberi di

accesso dei mezzi di emergenza e soccorso.

 

Nel periodo indicato la circolazione su Via Roma, Piazza Vescovado e tra�o residuale di Viale Madonna dell’Angelo avverrà a

doppio senso di marcia. I veicoli in transito dovranno circolare a velocità par4colarmente rido�a e tale da non cos4tuire in

nessun caso causa di pericolo. 

 

Dalle ore 07:00 del 24/07/2019 alle ore 19:00 del 26/07/2019 è vietata la sosta con sanzione accessoria della rimozione su Via

Roma, lato mare e su Viale Madonna dell’Angelo sul lato mon4 (tu�a) e lato mare nel tra�o dal penul4mo a�raversamento

pedonale all’ingresso di Piazze�a Monsignor Felice Marchesan. Sono esclusi gli stalli di Via Roma riserva4 agli invalidi ed alle

Forze di Polizia.

 

Dalle ore 20:00 alle ore 24:00 del 25/07/2019 il tra�o di Viale Luigi dal Moro compreso tra l’intersezione con Via della

Serenissima e Via delle Cape viene escluso dalla Zona a Traffico Limitato serale disciplinata con ordinanza 159/2008. I veicoli

autorizza4 a circolare, secondo quanto disposto dall’ordinanza 135/19, potranno transitare con direzione da Via Roma/della

Serenissima verso Via delle Cape.

Nello stesso periodo è consen4ta la circolazione su Via delle Cape sulla semicarreggiata lato del centro storico, con direzione

Fondamenta Pescheria.

 



Dalle ore 20:00 alle ore 24:00 del 25/07.2019 è sospesa la circolazione su Salita dei Fiori. Sono esclusi dal provvedimento di

sospensione i veicoli di emergenza e soccorso, delle Forze di Polizia, dei fron4s4 e quelli a servizio della manifestazione muni4

di apposito pass rilasciato dall’organizzazione.

 

In data 25/07/2019 dalle ore 08:00 alle ore 24:00 è vietata la sosta con sanzione accessoria della rimozione su Salita dei Fiori,

su entrambi i la4. 

Sono esclusi dal divieto gli stalli di sosta riserva4 ai veicoli al servizio dei disabili.

Sono autorizza4 a sostare sullo spazio indicato i veicoli u4lizza4 dai partecipan4 alla manifestazione indicata muni4 di

apposito pass rilasciato a cura dell’organizzazione.

Gli stalli di Salita dei Fiori prospicien4 il cimitero Napoleonico saranno riserva4 ai mezzi di emergenza e soccorso e quelli pos4

fra i due a�raversamen4 pedonali, lato scuola materna ai veicoli delle Forze di Polizia. 

 

I can4eri stradali dovranno essere segnala4 in modo conforme al DM 10 luglio 2002 (GU n. 226 del 26-9-2002 Suppl.

Straordinario) a cura della società organizzatrice. Dovranno essere installa4, durante il periodo di vigenza della modifica della

viabilità, cartelli di ausilio alla circolazione con presegnalazioni del can4ere.

Dovrà essere garan4to l’accesso e l’uscita alle/dalle aree private di parcheggio ed alle/dalle residenze, con la creazione di

corsie riservate ed escluse, anche temporaneamente, dall’aBvità di can4ere. L’inizio della sospensione potrà essere

pos4cipato ed il termine an4cipato conformemente al progredire delle opere. Al termine dei lavori la circolazione verrà

riaBvata nella sua normalità con la rimozione di tuB i mezzi, persone ed ostacoli.

 

Gli effeB della presente ordinanza cessano con la conclusione an4cipata delle opere.

 

La presente ordinanza viene inviata alla società organizzatrice per quanto di competenza.

 

Il personale di cui all’art. 12 del C.d.S. è incaricato alla vigilanza ed all’esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza  verrà resa nota al pubblico ed opera4va mediante:

- affissione all'Albo Pretorio del Comune;

- apposita segnale4ca regolare apposta/rimossa/mantenuta dai Servizi Tecnici comunali.

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7.8.1990, n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della

Legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per

violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministra4vo Regionale del Veneto.

In relazione al disposto dell'art. 37, c. 3 del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso

da chi abbia interesse alla apposizione della segnale4ca, in relazione alla natura dei segnali appos4, al Ministero dei Lavori

Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Il  Comandante del Corpo di P.M.

Commissario Capo

Cav. Armando Stefanu�o

COMANDO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE – Strada Nuova 80/a – 30021 Caorle (VE)

Tel. 0421.81345 Fax 0421.84261 – e.mail comandopm@comune.caorle.ve.it



Orario apertura al pubblico - ma+no: tu+ i giorni dalle ore 08.00 alle ore 12.00 – pomeriggio: sabato e domenica dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Armando Tranquillo Stefanutto;1;7697596


