
 
SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI 

 

POLIZIA LOCALE E MESSI 

 

ORDINANZA DEL DIRIGENTE 

NUMERO 136 DEL 28/09/2019 

 

OGGETTO: ORDINANZA DISCIPLINA VIABILITÀ E SOSTA PER LO SVOLGIMENTO DELLA 

MANIFESTAZIONE DENOMINATA "DAYTONA BEACH DI JESOLO 2019", DAL 

05/10/2019 AL 06/10/2019. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI 

 

Premesso che nei giorni 5 e 6 ottobre 2019 nella zona ovest del Lido di Jesolo (zona faro) si svolgerà la 

manifestazione denominata “Daytona Beach di Jesolo 2019”; 
 

Constatato che la manifestazione interesserà piazzetta Faro, via da Giussano, via Cavalieri di Vittorio 

Veneto, via dei Mille, via Padova, via Navigatori, via Usodimare, Verona e parte di viale A. Frank (strade 

poste all’interno del centro abitato); 
 

Visto il programma della manifestazione; 
 

Vista la richiesta dell’organizzazione Associazione Sportiva THE BAD BROTHERS in merito alla 

regolamentazione della viabilità (prot. n. 68819 del 26/9/2019); 
 

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione; 
 

Visti gli artt. 1 - 7 - 158 e 159 del D. Lgs. 30.04.1992, n° 285 - Codice della Strada in correlazione con gli 

articoli del Regolamento di Esecuzione, 

 

O  R  D  I  N  A 

 

1. che dalle ore 07.00 del 03/10/2019 fino alle ore 18.00 del 09/10/2019 sulla piazzetta Faro la sosta dei 

veicoli possa essere vietata con rimozione degli stessi al fine di consentire l’occupazione dell’area di 

sosta, per le esigenze della manifestazione in premessa citata;  

2. che dalle ore 07.00 del 05/10/2018 alle ore 21.00 del 06/10/2019 sulla via Dei Mille,  via Gorizia, 

tratto dall’intersezione con via Usodimare sino all’intersezione con via dei Navigatori, via 

Usodimare, tratto da arenile fino alla via Dei Mille, al fine di consentire lo svolgimento e 

l’occupazione dell’area per le esigenze della manifestazione in premessa citata, la circolazione 

stradale possa vietata, eccetto ai veicoli delle forze di polizia, di soccorso, veicoli facenti parte della 

manifestazione in parola, frontisti, domicilianti e/o residenti; 

a. nel medesimo periodo sulla via Padova, nel tratto compreso fra la via Usodimare e la via Dei 

Navigatori, al fine di garantire l’accessibilità ai frontisti, domicilianti e/o residenti, la 

circolazione dei veicoli potrà svolgersi a doppio senso di circolazione; 

b. nel medesimo periodo la sosta dei veicoli potrà essere vietata con rimozione, eccetto per i 

veicoli delle forze di polizia, di soccorso, veicoli facenti parte della manifestazione in parola; 

c. dovrà essere lasciato uno spazio libero non inferiore a m 4.00 per il transito di eventuali 

mezzi di soccorso; 

3. che dalle ore 07,00 del 05/10/2019 sino alle ore 21,00 del 06/10/2019 la circolazione stradale sulla 

piazzetta Faro, via da Giussano, via dei Navigatori, via Padova e via Verona, tratto verso ovest, da 

via Udine fino al termine del tratto sterrato di collegamento con viale A. Frank, possa essere vietata, 



eccetto residenti, frontisti, domicilianti, mezzi di soccorso, di polizia e veicoli diretti alle strutture del 

Camping International e/o alle darsene e pubblici esercizi; 

a. nel medesimo periodo la sosta dei veicoli potrà essere vietata con rimozione, eccetto i veicoli 

delle forze di polizia e di soccorso e veicoli facenti parte della manifestazione in parola; 

b. che sulla carreggiata di piazzetta Faro, via Da Giussano e via Verona, tratto da via Udine 

verso ovest, fino al termine del tratto sterrato di collegamento con viale A. Frank, sia 

lasciato uno spazio libero non inferiore a metri 4,00 per il transito di eventuali mezzi di 

soccorso. 

4. che dalle ore 07,00 del 05/10/2019 sino alle ore 21,00 del 06/10/2019 la circolazione stradale su 

Viale A. Frank, tratto dall’intersezione con viale Padania fino all’intersezione con la via Gorizia, 

compreso il tratto terminale di via Belluno (di accesso alle abitazioni civv. dal 40 al 54), in 

prossimità dell’intersezione con viale A. Frank, possa essere vietata, eccetto per i veicoli delle forze 

di polizia, di soccorso nonché quelli facenti parte della manifestazione in parola oltre che dei 

frontisti, domicilianti e/o residenti; 

a. nel medesimo periodo, compreso anche il tratto terminale di via Belluno (di accesso alle 

abitazioni civv. dal 40 al 54), in prossimità dell’intersezione con viale A. Frank, la sosta dei 

veicoli potrà essere vietata con rimozione, eccetto quelli delle forze di polizia, di soccorso e 

quelli facenti parte della manifestazione in parola 

b. dovrà essere lasciato uno spazio libero non inferiore a m 4.00 per il transito di eventuali 

mezzi di soccorso; 

5. che le intersezioni ove sono previste deviazioni o chiusure al traffico, poste lungo la via Usodimare, 

dall’accesso dall’arenile, interessanti la via Gorizia, la via Dei Mille e la via Padova siano presidiate 

da personale preposto dall’organizzazione allo scopo di garantire un sicuro svolgimento della 

manifestazione. 

6. che per quanto sopra disposto, sia installata apposita segnaletica di preavviso della parziale chiusura 

della sede stradale, in corrispondenza dei nodi di traffico maggiormente importanti e che siano 

chiaramente segnalati, alle prime intersezioni utili, i percorsi alternativi e le deviazioni; 

 

Nelle vie sopra menzionate, qualora non se ne ravvisasse più la necessità, in relazione alle esigenze della 

manifestazione, sarà facoltà della Polizia Locale di Jesolo consentire il ripristino della circolazione. 

 

Nel periodo in parola è sospesa ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza. 

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

documentate. 

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e 

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

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI 

Dott. Claudio Vanin 

 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 

d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


