
COMUNE DI CAORLE
Ci�à Metropolitana di Venezia

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 204 DEL 05/08/2020

Polizia Locale

OGGETTO: ORDINANZA SULLA DISCIPLINA DEL TRAFFICO E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
-TRIATHLON SPRINT CITTÀ DI CAORLE - P.TO SANTA MARGHERITA/LIDO ALTANEA
DOMENICA 9 AGOSTO 2020.

Il COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Considerato che in data 9 agosto 2020 avrà luogo una manifestazione spor2va – specialità triathlon (nuoto/bici/corsa),
denominata “TRIATHLON SPRINT CITTA’ DI CAORLE” che interesserà alcune aree di circolazione stradale del centro abitato di
Caorle in località Porto Santa Margherita e Lido Altanea, con la partecipazione di numerosi atle2 delle categorie agonis2che
della FITRI (Federarazione Italiana Triathlon); 

Vista l’autorizzazione allo svolgimento della gara (frazione ciclis2ca e podis2ca) determinazione dirigenziale n. 36 del
05.08.2020, 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, ricaden2 all’interno del cento
abitato di Caorle, Località Porto Santa Margherita e Lido Altanea, sono le seguen2:
- Frazione ciclis2ca: Viale Lepanto (da intersezione con Via Bragadin a Via delle Rondini), Via Bragadin (tra�o), Viale delle
Rondini (fino all’intersezione con Viale degli Aironi), Viale degli Aironi, Viale delle Tortore, Strada adiacente la Piscina
Comunale ed il parcheggio prospiciente;
- Frazione podis2ca: Marciapiede di Via delle Rondini (tra�o), Lungomare di Porto Santa Margherita/Lido Altanea, primo
gradone (tra�o da retro piscina Comunale a ingresso spiaggia altezza lagheB), piste ciclo/pedonali di Lido Altanea, strada
adiacente la piscina Comunale ed il parcheggio prospiciente;

Ritenuto, al fine di garan2re lo svolgimento in sicurezza della manifestazione spor2va di cui tra�asi e di consen2re
l’alles2mento della “ZONA CAMBIO/ARRIVO” di:
1) dalle ore 7.00 di sabato 8 agosto 2020 alle ore 20.00 di domenica 9 agosto 2020, sospendere la circolazione di veicoli e
persone sui parcheggi an2stan2 la Piscina Comunale, nonché vietare la sosta con rimozione di tuB i veicoli, esclusi quelli al
servizio della manifestazione;
2) dalle ore 9.45 alle ore 11.15 e dalle ore 11.45 alle ore 13.15 di domenica 9 agosto 2020, sospendere la circolazione dei
veicoli sulla strada adiacente la Piscina Comunale, nonché vietare la sosta con rimozione di tuB i veicoli, esclusi quelli al
servizio della manifestazione;
3) dalle ore 9.45 alle ore 11.15 e dalle ore 11.45 alle ore 13.15 di domenica 9 agosto 2020, sospendere la circolazione
veicolare e pedonale sui seguen2 traB di strada ed aree interessate dalla manifestazione:

- Viale Lepanto (da intersezione con Via Bragadin a Via delle Rondini) entrambe le corsie di marcia; 
- Via Bragadin (corsia lato Ovest da intersezione con Viale Lepanto a Intersezione Con Viale Lepanto);
- Via delle Rondini (fino all’intersezione con Viale dgli Aironi) entrambe le corsie di marcia; 
- Viale delle Tortore, entrambe le corsie di marcia;



- Viale degli Aironi entrambe le corsie di con esclusione del tra�o fino al Supermercato “ALIPER” dove sara sospesa la
circolazione solo nella corsia lato mare;

- Marciapiede di Via delle Rondini (tra�o);
- Strada laterale adiacente alla Piscina Comunale;
- Piste ciclo-pedonali di Lido Altanea;

4) dalle ore 9.45 alle ore 11.15 e dalle ore 11.45 alle ore 13.15 di domenica 9 agosto 2020, durante il passaggio dei
concorren2, sospendere il transito pedonale sul lungomare prospiciente Porto Santa Margherita e Lido Altanea (primo
gradino in cemento), dall’accesso al mare retrostante la Piscina Comunale e fino all’accesso al mare an2stante i lagheB,
comprese le stradine di accesso al lungomare;
5) dalle ore 7.00 alle ore 14.00 di domenica 9 agosto 2020, vietare la sosta, con rimozione dei veicoli su:

- Viale Lepanto (da intersezione con Via Bragadin a Via delle Rondini) ambo i la2, compresa aiuola spar2traffico; 
- Via Bragadin (corsia lato Ovest da intersezione con Viale Lepanto a Intersezione Con Viale Lepanto) ambio i la2;
- Via delle Rondini (fino all’intersezione con Viale dgli Aironi) ambo i la2; 
- Viale delle Tortore, ambo i la2;
- Viale degli Aironi, ambo i la2;

6) dalle ore 7.00 alle ore 13.15 di domenica 9 agosto 2020, rendere a doppio senso di circolazione la corsia di Via degli Aironi
lato supermercato Aliper, dall’intersezione con Via delle Rondini e fino al parcheggio del supermercato; 

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 Legisla2vo n. 267 del 18.08.2000;

Ritenuta la propria competenza,

O R D I N A

quanto segue:

1) dalle ore 7.00 di sabato 8 agosto 2020 alle ore 20.00 di domenica 9 agosto 2020, è sospesa la circolazione di veicoli e

persone sui parcheggi an&stan& la Piscina Comunale, nonché vietata la sosta con rimozione di tu6 i veicoli, esclusi quelli al

servizio della manifestazione;

2) dalle ore 9.45 alle ore 11.15 e dalle ore 11.45 alle ore 13.15 di domenica 9 agosto 2020, è sospesa la circolazione dei

veicoli sulla strada adiacente la Piscina Comunale, nonché vietata la sosta con rimozione di tu6 i veicoli, esclusi quelli al

servizio della manifestazione;

3) dalle ore 9.45 alle ore 11.15 e dalle ore 11.45 alle ore 13.15 di domenica 9 agosto 2020, è sospesa la circolazione

veicolare e pedonale sui seguen& tra6 di strada ed aree interessate dalla manifestazione:

- Viale Lepanto (da intersezione con Via Bragadin a Via delle Rondini) entrambe le corsie di marcia; 

- Via Bragadin (corsia lato Ovest da intersezione con Viale Lepanto a Intersezione Con Viale Lepanto);

- Via delle Rondini (fino all’intersezione con Viale dgli Aironi) entrambe le corsie di marcia; 

- Viale delle Tortore, entrambe le corsie di marcia;

- Viale degli Aironi entrambe le corsie di con esclusione del tra>o fino al Supermercato “ALIPER” dove sara sospesa

la circolazione solo nella corsia lato mare;

- Marciapiede di Via delle Rondini (tra>o);

- Strada laterale adiacente alla Piscina Comunale;

- Piste ciclo-pedonali di Lido Altanea;

4) dalle ore 9.45 alle ore 11.15 e dalle ore 11.45 alle ore 13.15 di domenica 9 agosto 2020, durante il passaggio dei

concorren&, è sospeso il transito pedonale sul lungomare prospiciente Porto Santa Margherita e Lido Altanea (primo

gradino in cemento), dall’accesso al mare retrostante la Piscina Comunale e fino all’accesso al mare an&stante i laghe6,

comprese le stradine di accesso al lungomare;

5) dalle ore 7.00 alle ore 14.00 di domenica 9 agosto 2020 è vietata la sosta, con rimozione dei veicoli su:

- Viale Lepanto (da intersezione con Via Bragadin a Via delle Rondini) ambo i la&, compresa aiuola spar&traffico; 

- Via Bragadin (corsia lato Ovest da intersezione con Viale Lepanto a Intersezione Con Viale Lepanto) ambio i la&;

- Via delle Rondini (fino all’intersezione con Viale dgli Aironi) ambo i la&; 

- Viale delle Tortore, ambo i la&;



- Viale degli Aironi, ambo i la&;

6) dalle ore 7.00 alle ore 13.15 di domenica 9 agosto 2020, rendere a doppio senso di circolazione la corsia di Via degli

Aironi lato supermercato Aliper, dall’intersezione con Via delle Rondini e fino al parcheggio del supermercato; 

Ulteriori provvedimen& ed eventuali deroghe alla circolazione, nel rispe>o della sicurezza dello svolgimento della gara e

dei partecipan&, potranno essere ado>ate 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 rispe>o delle

indicazioni e prescrizioni impar&te dal dire>ore di gara.

La presente ordinanza  verrà resa nota al pubblico ed opera2va mediante:
- affissione all'Albo Pretorio del Comune;
- Installazione di apposita segnale2ca, 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 agen& prepos& al traffico potranno essere coadiuva& da personale appositamente incaricato della Protezione Civile

Comunale e dell’Organizzazione. Gli stessi operatori saranno incarica& nella vigilanza per il rispe>o della segnale&ca

ver&cale temporanea, delle prescrizioni impar&te dalla Polizia Municipale della tutela dei concorren& e degli uten& 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 iden&ficabili e dota& di elemen& rifrangen& 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 Opera2va Navale Guardia di Finanza di Caorle
- Guardia Cos2era Caorle
- Centrale Opera2va del servizio 118 di Mestre
- Punto di Primo Intervento dell’ULSS n. 10 di Caorle
- A.T.V.O. di San Donà di Piave e Caorle
- Autocorriere CAVERZAN Srl di Montebelluna
- Ufficio I.A.T. di Caorle
- Direzione Supermercato ALIPER

        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 Amministra2vo 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 segnale2ca, in relazione alla natura dei segnali appos2, 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

                                                                                                                     Commissario Capo Cav. Armando Stefanu�o
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Orario apertura al pubblico - maBno: tuB 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 da2 personali ineren2 ci�adini/uten2/di�e vengono tra�a2 nell’esercizio di pubblici poteri, sia in forma cartacea che con strumen2
ele�ronici, per ges2re gli adempimen2 istru�ori ed amministra2vi previs2 nella pra2ca ogge�o della presente comunicazione e per finalità di verifica autocer2ficazioni, pubblicazione in albo pretorio o
amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previs2 dalla legge. I tra�amen2 sopra descriB sono leci2 ai sensi dell'art. 6 comma 1, le�. C ed E GDPR - in quanto necessari per
adempiere un obbligo legale al quale è sogge�o il 2tolare del tra�amento e/o per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è inves2to il 2tolare. Titolare del tra�amento dei suoi
da2 è il Comune di Caorle. Responsabile interno del tra�amento dei suoi da2 è il Dirigente del Se�ore scrivente. Gli interessa2 possono esercitare in ogni momento i diriB previs2 dal GDPR. I da2 di conta�o del
Responsabile della Protezione dei da2 (DPO) nonché il modello completo di informa2va sono disponibili presso l’Ufficio scrivente e pubblica2 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


