
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Pianificazione Mobilità e Infrastrutture
Servizio Pianificazione Infrastrutture e Logistica,
Mobilità Sostenibile, Gestione Circolazione e Traffico

Rep. Ord. N° vedi timbro informatico 

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in occasione della manifestazione denominata
“Historic Car Venice 2017”

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• con Delibera di Giunta Comunale n. 126/2017 sono stati approvati una serie di eventi
all'interno del  programma “Le  Città  in  Festa”  volte  a promuovere l'area  centrale  di
Mestre;

• è stata convocata per il giorno 01/08/2017 una Conferenza dei Servizi per illustrare il
programma alcuni eventi all'interno del contenitore “ Le Città in Festa”;

• nell'ambito  delle  iniziative  collegate  a  “Le  Città  in  Festa”  è  prevista  anche  la
manifestazione “Historic Car Venice 2017”;

Considerato che:

• la manifestazione organizzata per le giornate di 16 e 17 settembre 2017 a causa di
condizioni meteo avverse è stata posticipata nelle giornate di 14 e 15 ottobre 2017;

• l'esposizione degli veicoli d'epoca interesserà l'area del centro di Mestre nella giornata
del 14 ottobre 2017, e l'area del Lido di Venezia nella giornata del 15 ottobre 2017;

• nella giornata del 14/10/2017 il  posizionamento dei veicoli  d'epoca interessa Piazza
Ferretto, via Poerio, via Rosa, via Riviera XX settembre, Piazzetta Coin, via Mestrina e
via Cà Savorgnan;

• nella giornata del 15/10/2017 i veicoli d'epoca sfilano in località Lido di Venezia lungo il
seguente percorso: uscita hangar Sorlini, allineamento e partenza da Piazzale Ravà,
Lungomare  Klingher,  ritorno in  piazzale  Ravà,  via  Morandi,  Riviera  San Nicolò,  via
Cipro, via Marco Polo e via dell'Ospizio Marino;

Riconosciuto che:

• ai fini dello svolgimento della manifestazione che si svolgerà a Mestre nella giornata di
sabato  14/10/2017,  sarà  necessario  interdire  la  sosta  nel  parcheggio  di  via  da
Verrazzano e Parco Ponci al fine di consentire lo stazionamento dei veicoli d'epoca;

• i  veicoli  dopo  essere  stati  numerati  andranno  a  posizionarsi  in  Piazza  Ferretto,  via
Poerio,  via  Rosa,  via  Riviera  XX  settembre,  Piazzetta  Coin,  via  Mestrina  e  via  Cà
Savorgnan dove sosteranno per qualche ora;

• il corteo di auto procederà poi a passo d'uomo lungo il percorso scortato dal Corpo di
Polizia  Locale,  che  provvederà  a  regolamentare  manualmente  la  circolazione  ogni
qualvolta lo ritenesse più opportuno;

• il giorno 14/10/2017, dopo l'esposizione i veicoli d'epoca si riuniscono in un unico corteo
e percorrono il seguente percorso: via Miranese, via Circonvallazione, Quattro Cantoni,
via Einaudi, via San Pio X, via Colombo, Piazza Barche, Corso del Popolo, Rampa, via
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Fratelli Bandiera, via delle Macchine, Fincantieri, via della Libertà, Ponte della Libertà
Tronchetto, con passaggio lungo la strada pertinenziale al Centro Logistico;

• gli spostamenti dei veicoli saranno effettuati sotto la sorveglianza del Corpo di Polizia
Locale;

• esclusivamente per il transito del corteo i dispositivi di controllo corsie riservate, ZTL ed
infrazioni alle intersezioni saranno disattivati;

• nella giornata di domenica 15/10/2017 i veicoli d'epoca sfilano “sul circuito degli assi” in
località  Lido  di  Venezia  partendo  da  Piazzale  Ravà,  Lungomare  Klingher,  ritorno  in
Piazzale Ravà, via Selva, via Morandi, Riviera San Nicolò, via Cipro, via Marco Polo, via
dell'Ospizio Marino;

• ai fini dello svolgimento della manifestazione nella giornata di domenica 15/10/2017,
sarà necessario interdire la circolazione e la sosta in località Lido di Venezia al fine di
consentire la sfilata dei veicoli d'epoca;

Visti

• la Delibera di Giunta Comunale n. 126/2017;

• il  verbale  della  Conferenza  dei  Servizi  del  01/08/2017  con  prot.  n.383157  del
10/08/2017;

• l’art.  107  del  Decreto  Legislativo  n°  267  del  18/08/2000  “Testo  Unico  delle  Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

• l’art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;

• gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della
Strada”;

• gli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992,  nonché gli artt. 138,
139, 140, 141 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154,156, 158,
159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992 ;

• il D.M. 10.07.2002  “Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati
per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;

• l'art.  47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 “Disposizione in materia di  trasporto su
strada”;

ORDINA

 1 istituire il  divieto di sosta con rimozione coatta del veicolo su tutta l’area a
parcheggio di via da Verrazzano e di Parco Ponci il giorno 14/10/2017 dalle
ore  00:00  alle  ore  24:00,  o  comunque  limitatamente  fino  alla  fine  della
manifestazione;

 1.1 è fatto obbligo di garantire il transito di pedoni e cicli nonché l'accessibilità ai passi
carrabili autorizzati in Parco Ponci;

 1.2 i veicoli nel corso di ogni spostamento procedono a passo d'uomo scortati dal Corpo
di Polizia Locale, che, se necessario, regolamenterà manualmente la circolazione ;

 1.3 in occasione della sfilata lungo le vie Miranese, Circonvallazione, Quattro Cantoni,
Einaudi,  San  Pio  X,  Colombo,  Piazza  Barche,  Corso  del  Popolo,  Rampa,  Fratelli
Bandiera, delle Macchine, Fincantieri, della Libertà, Ponte della Libertà, Tronchetto, ed
esclusivamente per la durata della stessa i sistemi di rilevamento delle infrazioni ai
semafori, nelle ZTL e lungo le corsie riservate, sono sospesi;
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 2 istituire  il  divieto  di  transito  e  il  divieto  di  sosta  con rimozione coatta  del
veicolo  il  15/10/2017  dalle  ore  00:00  alle  ore  24:00  o  comunque
limitatamente fino alla fine della manifestazione, nei seguenti tratti stradali:

 2.1 Piazzale Ravà, lungomare Klingher via Selva, via Morandi Riviera San Nicolò, via
Cipro, via Marco Polo, via dell'Ospizio Marino.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività il giorno 14/10/2017 a Mestre e il
giorno 15/10/2017 in località Lido di Venezia.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione della
prevista segnaletica stradale, a cura degli organizzatori.

Dell’avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Sviluppo del Territorio e
Città Sostenibile –Settore Pianificazione Mobilità e Infrastrutture e al Corpo di Polizia Locale.

È  fatto  obbligo  a  tutti  gli  utenti  della  strada  di  rispettare  quanto  stabilito  nella  presente
ordinanza.

Gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far
rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate
le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c.4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza,
chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR
Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua
pubblicazione,  o in  alternativa ricorso straordinario al  Capo dello  Stato  ai  sensi  del  D.P.R.
1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60
giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art.
37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 5 ottobre 2017

IL DIRIGENTE
arch. Loris Sartori*

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel
sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene
resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.
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