
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  gara  ciclistica  per  la
giornata di sabato 7 ottobre 2017 in località Lido di Venezia

IL DIRIGENTE

Premesso che:
• l' AVIS Comunale di Venezia in collaborazione con l'Unione Ciclisti Lido organizzerà

dalle  ore  14:00  alle  ore  16:00  il  giorno  07 ottobre  2017 una gara  ciclistica  a
cronometro al Lido di Venezia lungo il percorso: lungomare D'Annunzio, Piazzale
Ravà e ritorno;

• detta  manifestazione  rientra  tra  gli  eventi  organizzati  dall'AVIS  di  Venezia  e
persegue  l'obiettivo  di  sensibilizzare  la  cittadinanza  dell'isola  alla  donazione  di
sangue;

Considerato che:

• per consentire lo svolgimento in sicurezza della suddetta manifestazione si rende
necessario  procedere,  per  la  giornata  del  07/10/2017 dalle  ore  14:00  alle  ore
16:00, con l'interdizione del transito veicolare nei seguenti tratti viabili:

• piazzale Ex Casinò –  lungomare G. Marconi – lungomare G. D'Annunzio – Strada
dell'Ospizio Marino – Piazzale Ravà – via U. Klinger;

• ai fini dello svolgimento della manifestazione si rende necessario inibire la sosta nel
tratto interessato dalla manifestazione con un preavviso di almeno 48 ore prima;

• in  data 28/09/2017 si  è svolta  una riunione di  coordinamento operativo tra gli
organizzatori della manifestazione e i rappresentanti del Comune di Venezia e di
altri enti interessati alla stessa;

• nel  corso  della  riunione  gli  organizzatori  hanno illustrato  il  percorso  modificato
rispetto al precedente;

Visti:

• la richiesta di ordinanza inoltrata dalla Direzione Sviluppo, Promozione della Città e
tutela delle Tradizioni – Settore Programmazione e Gestione degli Eventi e Tutela
delle  Tradizioni  –  Servizio  Tutela  della  Città,  Programmazione  e  Autorizzazione
Eventi  acquisita  con  prot.  n.467170  del  02/10/2017  e  relativo  nulla  osta  alla
realizzazione della manifestazione rilasciato dal Gabinetto del Sindaco con nota e-
mail del 30/08/2017;

• il  parere favorevole al nuovo percorso, rilasciato dal Corpo di Polizia Locale con
prot. Sez. n. 2366/2017;

• 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;
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• i Titoli I° , II°, e V° del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 “Nuovo codice della strada”
del D.P.R. n. 495 del 1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
Codic della strada”;

• 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 l'istituzione del divieto di transito e di sosta, con rimozione coatta del veicolo nei
seguenti tratti stradali:

 1.1 nel tratto compreso tra Piazzale del Casinò incrocio via Candia, Lungomare G.
Marconi,  Piazzale  Bucintoro,  Lungomare G. D'Annunzio,  via  dell'Ospizio  Marino
incrocio via Marco Polo;

 1.2 l'accesso  alle  laterali  afferenti  il  tratto  interessato  dalla  manifestazione  è
interdetto, da apposito personale dell'organizzazione. A tal fine presegnalare la
chiusura della viabilità;

 1.3 in deroga ai divieti sopra istituiti è concesso il transito ai mezzi di soccorso, alle
Forze dell'Ordine e ai mezzi dell'Organizzazione.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività dalle ore 14:00 fino alle ore
16:00 del giorno 07/10/2017.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione a cura
degli organizzatori della manifestazione.

A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere
oscurati  o  rimossi.  Ultimata  la  manifestazione,  i  segnali  temporanei,  sia  verticali  che
orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere
ripristinati.

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.

_________________________________________________________________________
Direttore: dott. Raffaele Pace – Dirigente: arch. Loris Sartori

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Angela Scolaro
Responsabile dell’Istruttoria: sig.ra Addolorata Longo

viale Ancona 63 - 30172 Mestre – Venezia tel. 041.274.6935 
protocollo@pec.comune.venezia.it

2



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, 2 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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