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Ord. N. 244

ORDINANZA
SULLA DISCIPLINA DEL TRAFFICO E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
“Triathlon Sprint Rank Città di Caorle”
P.to Santa Margherita/Lido Altanea – Domenica 21 maggio 2017

Il COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Considerato che in data 21 maggio 2017 avrà luogo una manifestazione sportiva – specialità triathlon
(nuoto/bici/corsa), 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 atleti delle categorie agonistiche della FITRI
(Federarazione Italiana Triathlon);
Vista l’autorizzazione allo svolgimento della gara (frazione ciclistica e podistica) n. 15028-P/1258/2017 P.M.
dell’11.05.2017, 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 Vittorio Veneto – Via Podgora
20/2, organizzatrice dell’evento;
Rilevato dalle citate autorizzazioni che le aree di circolazione stradale interessate dalla gara, ricadenti all’interno del
cento abitato di Caorle, Località Porto Santa Margherita e Lido Altanea, sono le seguenti:

- Frazione ciclistica: Parcheggio Piscina Comunale, Strada adiacente, Via delle Rondini, Via dei Gabbiani e Via
dei Cigni.
- Frazione podistica: Parcheggio Piscina Comunale, Pista ciclabile di Viale Lepanto nel tratto che va da Via delle
Rondini a all’intersezione della Strada che porta all’hotel Oliver, tratto di strada antistante hotel Oliver che collega
Viale Lepanto con l’accesso al mare, Passeggiata che costeggia la spiaggia di Porto Santa Margherita nel tratto
da hotel Oliver alla Piscina Comunale;
Ritenuto, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione sportiva di cui trattasi di:
1) adottare, in data 21.05.2017, la sospensione della circolazione veicolare sui tratti di strada ed aree interessate dalla
manifestazione, come segue:
a) dalle ore 07.00 alle ore 18.00 sul parcheggio antistante la Piscina Comunale e sul tratto di strada adiacente
alla stessa;
b) dalle ore 08.00 alle ore 15.00 sulla corsia lato monti di Viale Lepanto, nel tatto dall’intersezione con la
rotatoria di Via delle Rondini e fino all’intersezione con Via Vasco De Gama;
c) dalle ore 11.30 alle ore 14.30 su Via delle Rondini, Via dei Gabbiani e Via dei Cigni, su entrambe le corsie di
marcia;
d) dalle ore 11.30 alle ore 14.30 sulla pista ciclabile di Viale Lepanto, nel tratto dall’intersezione con Via delle
Rondini e fino all’intersezione con la strada di accesso al mare (ante hotel Oliver);
e) dalle ore 11.30 alle ore 14.30 sul tratto di strada che va dall’intersezione con Viale Lepanto all’accesso al
mare (ante hotel Oliver);

2) adottare, in data 21.05.2017, la sospensione del transito pedonale sul lungomare prospiciente Porto Santa
Margherita (primo gradino in cemento), dall’accesso al mare ante hotel Oliver e fino all’accesso al mare prospiciente la
Piscina Comunale, dalle ore 11.30 alle ore 14.30;
3) adottare, dalle ore 08.00 alle ore 15.00 del 21.05.2017, la circolazione a senso unico alternato, sulla corsia lato
mare di Viale Lepanto, nel tratto dall’intersezione con Via delle Rondini all’intersezione con Via Vasco De Gama;
4) vietare, in data 21.05.2017, la sosta, con rimozione dei veicoli:
a) dalle ore 07.00 alle ore 15.00, sul Parcheggio antistante la Piscina Comunale e sulla strada adiacente;
b) dalle ore 07.00 alle ore 15.00, su Viale Lepanto, ambo i lati, nel tratto dall’intersezione con Via delle Rondini e
Via Vasco De Gama;
c) dalle ore 07.00 alle ore 15.00, sul lato destro del tratto di strada che porta all’accesso al mare antistante
l’hotel Oliver;
d) dalle ore 10.30 alle ore 13.30, su Via delle Rondini, Via dei Gabbiani e Viale dei Cigni, ambo i lati;
Visti gli artt.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 attuazione del nuovo codice della strada";
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Ritenuta la propria competenza,

ORDINA
quanto segue:
1) la sospensione in data 21.05.2017 al transito veicolare sui tratti di strada ed aree interessate dalla
manifestazione sportiva di cui trattasi, come segue:
a) dalle ore 07.00 alle ore 18.00 sul parcheggio antistante la Piscina Comunale e sul tratto di strada
adiacente alla stessa;
b) dalle ore 08.00 alle ore 15.00 sulla corsia lato monti di Viale Lepanto, nel tatto dall’intersezione con la
rotatoria di Via delle Rondini e fino all’intersezione con Via Vasco De Gama;
c) dalle ore 11.30 alle ore 14.30 su Via delle Rondini, Via dei Gabbiani e Via dei Cigni, su entrambe le
corsie di marcia;
d) dalle ore 11.30 alle ore 14.30 sulla pista ciclabile di Viale Lepanto nel tratto dall’intersezione con Via
delle Rondini e fino all’intersezione con la strada di accesso al mare (ante hotel Oliver);
e) dalle ore 11.30 alle ore 14.30 sul tratto di strada che va dall’intersezione con Viale Lepanto all’accesso
al mare (ante hotel Oliver);
2) la sospensione in data 21.05.2017, dalle ore 11.30 alle ore 14.30, al transito pedonale, sul lungomare
prospiciente Porto Santa Margherita (primo gradino in cemento), dall’accesso al mare ante hotel Oliver e fino
all’accesso al mare prospiciente la Piscina Comunale;
3) dalle ore 08.00 alle ore 15.00 del 21.05.2017, la circolazione a senso unico alternato, sulla corsia lato mare di
Viale Lepanto, nel tratto dall’intersezione con Via delle Rondini all’intersezione con Via Vasco De Gama;
4) è vietata, in data 21.05.2017, la sosta, con rimozione dei veicoli:
a) dalle ore 07.00 alle ore 15.00, sul Parcheggio antistante la Piscina Comunale e sulla strada adiacente;
b) dalle ore 07.00 alle ore 15.00, su Viale Lepanto, ambo i lati, nel tratto dall’intersezione con Via delle
Rondini e Via Vasco De Gama;
c) dalle ore 07.00 alle ore 15.00, sul lato destro del tratto di strada che porta all’accesso al mare
antistante l’hotel Oliver;
d) dalle ore 10.30 alle ore 13.30, su Via delle Rondini, Via dei Gabbiani e Viale dei Cigni, ambo i lati;
Ulteriori provvedimenti ed eventuali deroghe alla circolazione, nel rispetto della sicurezza dello svolgimento
della gara e dei partecipanti, potranno essere adottate o concesse dal personale della Polizia Municipale
presente in loco.
Potranno circolare e sostare, in deroga ai limiti ed ai divieti sopra indicati i veicoli di Polizia, di emergenza e
soccorso, di pronto intervento, della Protezione Civile, dell’Amministrazione comunale e quelli impegnati
nella manifestazione, che espongono l’apposito contrassegno rilasciato dall’Organizzazione, nonché i
partecipanti alla gara nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni impartite dal direttore di gara.
La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico ed operativa mediante:
- affissione all'Albo Pretorio del Comune;
- Installazione di apposita segnaletica, ove occorra, da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale e/o degli organizzatori;
- segnalazioni del personale addetto alla regolazione del traffico di cui all’art. 12 del Codice della Strada coadiuvato da
personale della Protezione Civile e dell’Organizzazione.

Gli agenti preposti al traffico potranno essere coadiuvati da personale appositamente incaricato della
Protezione Civile Comunale e dell’Organizzazione. Gli stessi operatori saranno incaricati nella vigilanza per il
rispetto della segnaletica verticale temporanea, delle prescrizioni impartite dalla Polizia Municipale della tutela
dei concorrenti e degli utenti deboli della strada di cui all’art. 3 del Codice della Strada (pedoni, persone
disabili). Durante il servizio il predetto personale dovrà indossare capi che li rendano immediatamente
identificabili e dotati di elementi rifrangenti 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 trattasi.

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 Operativa Navale Guardia di Finanza di Caorle
Guardia Costiera Caorle
Centrale Operativa 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
Acquafollie Srl (Trenino Orient Express)
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 Amministrativo 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 segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.
Caorle, lì 11 maggio 2017
Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale
Comandante del Distretto di Polizia Locale VE1B
f.to Commissario Capo Armando Stefanutto
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