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Ordinanza n°   155/2018 

 

 

 

IL  DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI 

 

 

 

Premesso che dal 1/12/2018 sino al 13/1/2019 la piazza Mazzini, via S. Trentin e la piazza Aurora di 

questo Lido saranno interessate dalla manifestazione, patrocinata dall’Amministrazione Comunale, 

denominata “Jesolo Christmas Village 2018”; 
 

Considerato che detta manifestazione, oltre che comportare l’occupazione delle precitate vie e piazze, stante 

il successo riscosso delle passate edizioni, richiamerà numerosissimi visitatori; 
 

Vista la richiesta 72375 del 18/10/2018 presentata della ditta ADV srls, con sede a Legnago in via 

Avrese n. 8, con la quale viene chiesta la sospensione della circolazione sulle vie e piazze precitate a 

partire dal 29/10/2018 al 30/11/2018 e dal 14/01/2019 al 20/01/2019, al fine di consentire 

l’allestimento e successivo smontaggio dei manufatti ed attrezzature funzionali all’evento nonché 

disciplinare la circolazione veicolare nell’intera zona interessata dall’evento, comprese le vie limitrofi, 

dal 1/12/2018 al 13/1/2019, al fine di consentire il regolare e sicuro svolgimento della manifestazione;  
 

Visto il piano di sicurezza (Safety) del Comune di Jesolo, allegato al presente provvedimento; 
 

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilita della 

circolazione; 
 

Visto gli artt. 1-7-157-158 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, 
 

O  R  D  I  N  A 

 

1. che dal giorno 1/12/2018 fino al termine della manifestazione in premessa citata, prevista per il 

giorno 13/1/2019, su tutta la via S. Trentin e sulla carreggiata centrale di piazza Aurora fino a via 

U. Foscolo, la circolazione dei veicoli possa essere sospesa e/o deviata e la sosta sia 

permanentemente vietata, con rimozione degli stessi e con spese a carico degli inadempienti; 

2. che dal giorno 1/12/2018 fino al 13/1/2019, dalle ore 10.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni festivi, 

prefestivi e tutti i sabati e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 nei rimanenti giorni feriali ricadenti in 

detto periodo, sulla via S. Trentin e sulla corsia centrale di piazza Aurora fino a via U. Foscolo, 

sia vietata la circolazione di tutti i veicoli compresi quelli dei residenti, frontisti e domicilianti 

eccetto i veicoli al servizio di persone invalide muniti di contrassegno e i mezzi di soccorso e di 

polizia; 

3. che dalle ore 8.00 del 1/12/2018 fino alle ore 7.00 del 14/1/2019 la carreggiata centrale di piazza 
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Mazzini, tratto compreso dall’intersezione con via A. Aleardi fino all’intersezione con  via I. 

Nievo, sia  chiusa al traffico veicolare; 

4. che dalle ore 8.00 del 1/12/2018 fino alle ore 7.00 del 14/1/2019 sulla via Bafile  sul tratto che va 

dal civico 445 (Farmacia Borin) fino all’intersezione con via A. Aleardi, sulla carreggiata centrale 

di piazza Mazzini, sulla via S. Trentin, sulla carreggiata centrale di piazza Aurora e su via Foscolo 

nel tratto compreso tra piazza Aurora e via L.B. Alberti sia sospesa l’efficacia della segnaletica 

indicante la “pista ciclabile”;  

5. che dalle ore 8.00 del 1/12/2018 alle ore 7.00 del 14/1/2019 sulla via I. Nievo, nel tratto che va 

dall’intersezione con via Vicenza fino all’intersezione con la via Zara e sulla piazza Mazzini, lato 

sud, fronte condominio Maxim, sia permanentemente vietata la sosta di tutti i veicoli (orario 0.00-

24.00) con rimozione degli stessi, con spese a carico degli inadempienti, eccetto area carisco-

scarico merci, taxi e veicoli al servizio di persone invalide muniti di contrassegno che potranno 

sostare sugli stalli a loro riservati;  

6. che dalle ore 8.00 del 1/12/2018 alle ore 7.00 del 14/1/2019, in piazza Aurora nel tratto compreso 

tra la carreggiata centrale della stessa e la via Treviso, sugli stalli di sosta adiacenti all’area 

pedonale-anfiteatro, la sosta dei veicoli sia permanentemente vietata, con rimozione degli stessi e 

spese a carico degli inadempienti e l’intera area sia riservata per le esigenze della manifestazione. 

Detta area potrà essere utilizzata da strutture e mezzi al servizio della manifestazione ai quali 

l’organizzazione provvederà a fornire un pass di riconoscimento le cui caratteristiche verranno 

comunicate alla Polizia Locale; 

7. che dal giorno 1/12/2018 fino al termine della manifestazione in premessa citata prevista per il 

giorno 13/1/2019 e comunque fino alla loro rimozione, sulla via I. Nievo nel tratto che va 

dall’intersezione con via Vicenza fino all’intersezione con la carreggiata sud di piazza Mazzini-

fronte Maxim ed in piazza Aurora nel tratto che va dall’intersezione con via Monti fino 

all’intersezione con via Treviso, sulla carreggiata destinata alla circolazione dei veicoli siano 

posizionate, per motivi di sicurezza, delle fioriere o altri manufatti in calcestruzzo tipo “new 

jersey”, allo scopo di rallentare la velocità dei veicoli in transito sui tratti di strada in parola; 

8. che dalle ore 8.00 del 1/12/2018 alle ore 7.00 del 14/1/2019 sulla via I. Nievo, nel tratto che va 

dall’intersezione con via Vicenza fino all’intersezione con la carreggiata sud di piazza Mazzini-

fronte Maxim, sulla via Monti nel tratto compreso tra l’intersezione semaforizzata con via Gorizia 

e piazza Aurora e sulla piazza Aurora nel tratto compreso tra via Monti e via Treviso la 

circolazione veicolare si svolga a senso unico di marcia con direzione nord verso sud; 

9. che dal giorno 1/12/2018 fino al 13/1/2019, dalle ore 10.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni festivi, 

prefestivi e tutti i sabati e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 nei rimanenti giorni feriali ricadenti in 

detto periodo, sulla via I. Nievo, nel tratto che va dall’intersezione con via Vicenza fino 

all’intersezione con la carreggiata sud di piazza Mazzini-fronte Maxim, la circolazione veicolare 
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sia vietata eccetto per veicoli di soccorso, di polizia, taxi, veicoli al servizio di persone invalide 

muniti di contrassegno, residenti e domicilianti in piazza Mazzini; 

10. che dal giorno 1/12/2018 fino al 13/1/2019, dalle ore 10.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni festivi, 

prefestivi e tutti i sabati e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 nei rimanenti giorni feriali ricadenti in 

detto periodo, sulla via Monti nel tratto compreso tra l’intersezione semaforizzata con via Gorizia 

e piazza Aurora, la circolazione veicolare sia vietata eccetto per veicoli di soccorso, di polizia, 

veicoli al servizio di persone invalide muniti di contrassegno, residenti e domicilianti nel tratto di 

strada in parola; 

11. che dalle ore 8.00 del 1/12/2018 alle ore 7.00 del 14/1/2019, sulle vie Oriani, Zanella e Carducci, 

nei rispettivi tratti compresi fra via Vicenza e via Zara, la sosta dei veicoli sia permanentemente 

vietata (orario 00.00-24.00) con rimozione degli stessi e spese a carico degli inadempienti, per 

consentire il posizionamento sulla carreggiata, per motivi di sicurezza, di fioriere o altri manufatti 

in calcestruzzo tipo “ new jersey”, allo scopo di rallentare sensibilmente la velocita dei veicoli;   

12. che dalle ore 8.00 del 1/12/2018 alle ore 7.00 del 14/1/2019, sulla via L.B. Alberti, nel tratto 

compreso fra via Gorizia e via Treviso, la sosta dei veicoli sia permanentemente vietata, con 

rimozione degli stessi e con spese a carico degli inadempienti; 

13. che dalle ore 8.00 del 1/12/2018 alle ore 7.00 del 14/1/2019, sulla via U. Foscolo nel tratto 

compreso tra piazza Aurora e via L.B. Alberti la circolazione veicolare si svolga a doppio senso e 

che tutti gli stalli di sosta presenti sul tratto di strada in parola siano riservati per carico e scarico 

merci, orario 8.00-20.00; 

14. che dal giorno 1/12/2018 fino al 13/1/2019, in via Vicenza, via Zara ed in piazza Trento la sosta 

dei veicoli sia consentita, all’interno degli appositi stalli di parcheggio, per un tempo limitato a 60 

minuti, dalle ore 08.00 alle ore 20.00;  

15. che dalle ore 8.00 del giorno 1/12/2018 fino alle ore 7.00 del 14/1/2019, sulla via A. Bafile, nel 

tratto compreso dall’intersezione con via Largo Augustus fino all’intersezione con via A. Aleardi  

sia vietato il transito a tutti i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate nonché agli 

autobus, eccetto autorizzati;     

16. che dal giorno 1/12/2018 fino al 13/1/2019 sulla via Bafile, nel tratto che va dal civico 445 

(Farmacia Borin) fino all’intersezione con via A. Aleardi, per motivi di sicurezza, vengano 

posizionate sulla carreggiata destinata alla circolazione dei veicoli  delle fioriere o altri manufatti 

in calcestruzzo tipo “ new jersey”, allo scopo di rallentare la velocita dei veicoli prima 

dell’immissione su via A. Aleardi e che in corrispondenza di detti manufatti siano vietate sia la 

fermata e sia la sosta dei veicoli, con rimozione degli stessi, con spese a carico degli inadempienti;                                  

17. che sulla via S. Trentin, in considerazione del periodo in cui si svolge la manifestazione in 

premessa citata (periodo invernale), negli orari di vigenza del divieto di circolazione, qualora 

causa avverse condizioni metereologiche non si ravvisi la necessità di vietare la circolazione 
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veicolare, sarà facoltà della Polizia Locale di Jesolo consentire il ripristino della circolazione dei 

veicoli dei residenti, dei frontisti e dei domicilianti che dovranno comunque percorrere la via più 

breve per raggiungere le rispettive destinazioni o per uscire dall’area riservata alla manifestazione. 

18. che sia installata apposita segnaletica di preavviso della chiusura delle strade in corrispondenza 

dei nodi di traffico maggiormente importanti e che siano chiaramente segnalati i percorsi 

alternativi e le deviazioni. 
 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione a: Ministero 

delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell’art. 37 comma 3° del D.Lgs. n° 285/92; Tribunale 

Amministrativo Regionale del Veneto in applicazione della Legge 6/12/71 n° 1034. 
  

Al Settore tecnico di questa Amministrazione l’incarico di attuare il presente provvedimento 

disponendo installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del 

D.Lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate. 
 

Alla presente ordinanza potranno essere concesse deroghe a seguito istanze debitamente motivate e 

documentate. 
 

E’ sospesa, per il periodo sopra menzionato, ogni altra disposizione in contrasto con la presente 

ordinanza. 
 

E’ fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 di 

rispettare e far rispettare la presente ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione. 

 
 

Dalla Residenza Municipale, lì  22 novembre 2018 

 

 

                               IL DIRIGENTE – COMANDANTE P.L. 

            Dott. Claudio Vanin  

        

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del Decreto 

Legislativo n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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