
COMUNE DI CAORLE
Ci�à Metropolitana di Venezia

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 91 DEL 10/04/2019

Polizia Locale

OGGETTO: ORDINANZA SULLA DISCIPLINA DEL TRAFFICO E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE -

CAMPIONATO ITALIANO DUATHLON SPRINT INDIVIDUALE ASSOLUTO - DUATHLON A

STAFFETTA 2+2 - TROFEO COPPA CRONO DI DUATHLON CAORLE LIDO ALTANEA/PORTO

SANTA MARGHERITA  13 E 14 APRILE 2019

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

 

Considerato che in data 13 e 14 aprile 2019 si svolgeranno una serie di manifestazioni spor4ve di livello nazionale – specialità

duathlon (corsa/bici/corsa), che interesseranno alcune aree di circolazione stradale del centro abitato di Caorle in località Lido

Altanea e Porto Santa Margherita, con la partecipazione di numerosi atle4 delle categorie agonis4che della FITRI (Federarazione

Italiana Triathlon); 

 

Vista l’autorizzazione allo svolgimento delle gare, determinazione n. 12 del 10.04.2019, rilasciata dal Comune di Caorle - Comando

di Polizia Municipale al Presidente e legale rappresentante della soc. A.S.D. SILCA ULTRALITE VITTORIO VENETO, con sede in Vi�orio

Veneto – Via Podgora 20/2, organizzatrice dell’evento;

 

Rilevato dalla citata autorizzazione che le aree di circolazione stradale interessate dalla gara, ricaden4 all’interno del centro abitato

di Caorle, Località di Lido Altanea e Porto Santa Margherita sono le seguen4:

- frazioni podis(che: Via dei Gabbiani e aree di parcheggio, ciclabili e pedonali adiacen4;

- frazione ciclis(ca: Via dei Gabbiani e Parcheggi adiacen4, Viale dei Cigni, Via delle Rondini, Viale degli Aironi, Viale Lepanto

e Viale Bragadin;

 

Ritenuto, al fine di garan4re lo svolgimento in sicurezza della manifestazione spor4va di cui tra�asi, ivi compreso l’alles4mento

della zona partenza/arrivo e della zona cambio, di:

1)    dalle ore 07.00 del 12.04.2019 alle ore 24.00 del 15.04.2019, vietare la circolazione e la sosta, con rimozione dei veicoli, nei

parcheggi pos4 a lato di Via dei Gabbiani che saranno individua4 con apposita segnale4ca;



2)    dalle ore 14.00 del 12.04.2019 alle ore 17.00 del 14.04.2019, di vietare la sosta, ambo i la4 e dove presen4 sulle aiuole

spar4traffico centrali, con rimozione dei veicoli, nelle seguen4 vie: Via dei Gabbiani, Viale dei Cigni, Via delle Rondini, Via

degli Aironi, Viale Lepanto (tra�o da Via delle Rondini a Via Diaz e da Via Diaz a Via Bragadin);

3)   di sospendere, dalle ore 9.45 alle ore 12.00 e dalle ore 13.45 alle ore 16.00 del 13.04.2019 e dalle 8.45 alle ore 15.30 del

14.04.2019, la circolazione dei veicoli e dei pedoni su Via dei Gabbiani, compresi marciapiedi e ciclabili, interessate dal

passaggio dei concorren4;

4)   di sospendere, dalle ore 9.45 alle ore 11.30 e dalle ore 13.45 alle 15.30 del 13.04.2019 e dalle ore 8.45 alle ore 15.30 del

14.04.2019, la circolazione dei veicoli nelle seguen4 vie e aree interessate dal passaggio dei concorren4: Via dei Gabbiani

e Parcheggi adiacen4, Viale dei Cigni, Via delle Rondini, Via degli Aironi, Viale Lepanto(tra�o da Via delle Rondini a Via

Diaz e da Via Diaz a Via Bragadin);

5) di prevedere, negli orari di svolgimento delle gare, la circolazione a senso unico alternato sulla corsia lato mare di Viale

Lepanto nel tra�o da Via Diaz a Viale Bragadin.

 

In funzione della primaria salvaguardia degli atle4, variazioni agli orari di sospensione della circolazione su indica4 potranno essere

disposte dalla Polizia Municipale in relazione all’andamento delle gare.

 

Vis( gli ar�.5 c. 3, 6, 7 e 159 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

quanto segue:

 

1)    dalle ore 07.00 del 12.04.2019 alle ore 24.00 del 15.04.2019, di vietare la circolazione e la sosta, con rimozione dei veicoli,

nei parcheggi pos4 a lato di Via dei Gabbiani che saranno individua4 con apposita segnale4ca;

2)    dalle ore 14.00 del 12.04.2019 alle ore 17.00 del 14.04.2019, di vietare la sosta, ambo i la4 e dove presen4 sulle aiuole

spar4traffico centrali, con rimozione dei veicoli, nelle seguen4 vie: Via dei Gabbiani, Viale dei Cigni, Via delle Rondini, Via

degli Aironi, Viale Lepanto (tra�o da Via delle Rondini a Via Diaz e da Via Diaz a Via Bragadin);

3)   di sospendere, dalle ore 9.45 alle ore 12.00 e dalle ore 13.45 alle ore 16.00 del 13.04.2019 e dalle 8.45 alle ore 15.30 del

14.04.2019, la circolazione dei veicoli e dei pedoni su Via dei Gabbiani, compresi marciapiedi e ciclabili, interessate dal

passaggio dei concorren4;

4)   di sospendere, dalle ore 9.45 alle ore 11.30 e dalle ore 13.45 alle 15.30 del 13.04.2019 e dalle ore 8.45 alle ore 15.30 del

14.04.2019, la circolazione dei veicoli nelle seguen4 vie e aree interessate dal passaggio dei concorren4: Via dei Gabbiani



e Parcheggi adiacen4, Viale dei Cigni, Via delle Rondini, Via degli Aironi, Viale Lepanto(tra�o da Via delle Rondini a Via

Diaz e da Via Diaz a Via Bragadin);

5)  di prevedere, negli orari di svolgimento delle gare, la circolazione a senso unico alternato sulla corsia lato mare di Viale

Lepanto nel tra�o da Via Diaz a Viale Bragadin.

In funzione della primaria salvaguardia degli atle(, variazioni agli orari di sospensione della circolazione su indica( potranno

essere disposte dalla Polizia Municipale in relazione all’andamento delle gare.

 

Ulteriori provvedimen( ed eventuali deroghe alla circolazione, nel rispe2o della sicurezza dello svolgimento delle gare e dei

partecipan(, potranno essere ado2ate o concesse dal personale della Polizia Municipale presente in loco.

 

Potranno circolare e sostare, in deroga ai limi( ed ai divie( sopra indica( i veicoli di Polizia, di emergenza e soccorso, di pronto

intervento, della Protezione Civile, dell’Amministrazione comunale e quelli impegna( nella manifestazione, che espongono

l’apposito contrassegno rilasciato dall’Organizzazione, nonché i partecipan( alla gara nel rispe2o delle indicazioni e prescrizioni

impar(te dal dire2ore di gara.

 

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

- affissione all'Albo Pretorio del Comune;

- Installazione di apposita segnale4ca, ove occorra, da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale e/o degli organizzatori; 

- segnalazioni del personale adde�o alla regolazione del traffico di cui all’art. 12 del Codice della Strada coadiuvato da personale

della Protezione Civile e dell’Organizzazione. 

Gli agen4 prepos4 al traffico potranno essere coadiuva4 da personale appositamente incaricato della Protezione Civile Comunale,

del Distre�o del Portogruarese, dell’A.N.C. e dell’Organizzazione. Gli stessi operatori saranno incarica4 nella vigilanza per il rispe�o

della segnale4ca ver4cale temporanea, delle prescrizioni impar4te dalla Polizia Municipale della tutela dei concorren4 e degli

uten4 deboli della strada di cui all’art. 3 del Codice della Strada (pedoni, persone disabili). Durante il servizio il prede�o personale

dovrà indossare capi che li rendano immediatamente iden4ficabili e dota4 di elemen4 rifrangen4 ai fini della visibilità e sicurezza

degli stessi. Di ogni evenienza che dovesse ricorrere durante lo svolgimento del servizio dovrà essere data comunicazione agli

Ufficiali del Corpo di Polizia Municipale responsabili del servizio di cui tra�asi.

Dispone

 

L’invio della presente Ordinanza a:

-          Questura di Venezia

-          ASD SILCA ULTRALITE VITTORIO VENETO

-          Ufficio Tecnico Comunale LL.PP. Caorle

-          Comando Distaccamento VV.F. di Caorle



-          Comando Stazione Carabinieri di Caorle

-          Comando Tenenza Guardia di Finanza di Caorle

-          Comando Sezione Opera4va Navale Guardia di Finanza di Caorle

-          Centrale Opera4va del servizio 118 di Mestre

-          Punto di Primo Intervento dell’ULSS n. 4 di Caorle

-          A.T.V.O. di San Donà di Piave e Caorle

-          Ufficio I.A.T. di Caorle

-          Direzione Supermercato ALIPER

-          Parrocchia della Croce Gloriosa di Poto Santa Margherita

-          Direzione Villaggio “A Mare”

-          Direzione Villaggio “Sant’Andrea”

-          Direzione Residence “Airone”

-          Direzione Residence “Santa Margherita”

-          Direzione Agenzia Lampo

 

       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 Polizia Municipale

                                                                                                                 Comandante del Distre2o di Polizia Locale VE1B

                                                                                                                     Commissario Capo Cav. Armando Stefanu�o

COMUNE DI CAORLE – Via Roma 26 – 30021 Caorle (VE) – C.F./P.I. 00321280273

Tel. 0421.219111 Fax 0421.219300 – website http://www.comune.caorle.ve.it PEC comune.caorle.ve@pecveneto.it    

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 PEC comandopm.comune.caorle.ve@pecveneto.it 

Orario apertura al pubblico - mattino: tutti i giorni dalle ore 08.00 alle ore 12.00 – pomeriggio: sabato e domenica dalle ore 15.00 alle ore 18.00

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), si informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati nell’esercizio di pubblici poteri, sia in forma cartacea che con strumenti

elettronici, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nella pratica oggetto della presente comunicazione e per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o

amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell'art. 6 comma 1, lett. C ed E GDPR - in quanto necessari

per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento e/o per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare. Titolare del trattamento dei



suoi dati è il Comune di Caorle. Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Dirigente del Settore scrivente. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal GDPR. I dati di

contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono disponibili presso l’Ufficio scrivente e pubblicati sulla sezione privacy del sito web comunale.

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


