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ORDINANZA DEL DIRIGENTE 

NUMERO 56 DEL 17/05/2022 

 

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA 

DENOMINATA "11ª MOONLIGHT HALF MARATHON", GARA PODISTICA DA 

DISPUTARSI SULLA DISTANZA DELLA MEZZA MARATONA E ALTRE 

MANIFESTAZIONI AD ESSA COLLEGATE. 

 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO 

 

Premesso che il giorno 11 giugno 2022, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, si svolgerà una 

manifestazione sportiva, a carattere internazionale, denominata “11ª Moonlight Half Marathon”, gara podistica da 

disputarsi sulla distanza della mezza maratona e altre manifestazioni ad essa collegate; 

Considerato che la manifestazione coinvolgerà in modo importante parte del territorio del comune di Jesolo con 

necessarie deviazioni e limitazioni al traffico stradale; 

Visto il programma, la documentazione descrittiva dei percorsi di gara e delle altre manifestazioni collegate e la 

richiesta presentata dalla società organizzatrice “Idea Venezia S.r.l.” (prot. n. 35322 del 12/05/2022); 

Considerato che la società organizzatrice dovrà provvedere all’allestimento ed allo smontaggio di strutture, manufatti, 

attrezzature e quant’altro necessario per lo svolgimento della manifestazione in premessa oltre che per garantire la 

sicurezza dei partecipanti e del pubblico; 

Ritenuto di adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione e per il regolare 

svolgimento della manifestazione. 

Visti gli artt. 1, 7, 9, 157, 158 e 159 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 e le relative norme regolamentari. 

O  R  D  I  N  A 

1. che dalle ore 07:00 del 06 giugno 2022 fino alle ore 24:00 del 13 giugno 2022, sul parcheggio di via Aldo Moro, 

posto fronte l’ingresso sud del parco “Grifone”, la sosta dei veicoli possa essere vietata dalle 00.00 alle 24.00 con 

rimozione degli stessi, con spese a carico degli inadempienti e l’intera area sia riservata per le esigenze della 

manifestazione. Detta area potrà essere utilizzata per l’installazione di strutture e la sosta di mezzi al servizio della 

manifestazione ai quali l’organizzazione provvederà a fornire un pass di riconoscimento che dovrà essere esposto in 

maniera visibile, le cui caratteristiche verranno comunicate alla Polizia Locale di Jesolo; 

2. che dalle ore 00:00 del 09 giugno 2022 e fino alle ore 24:00 del 11 giugno 2022, sul parcheggio di via M.L. King, 

fronte l’ingresso ovest del parco “Grifone” la sosta dei veicoli possa essere vietata dalle 00.00 alle 24.00 con 

rimozione degli stessi, con spese a carico degli inadempienti e l’intera area sia riservata per le esigenze della 

manifestazione. Detta area potrà essere utilizzata per l’installazione di strutture e la sosta di mezzi al servizio della 

manifestazione ai quali l’organizzazione provvederà a fornire un pass di riconoscimento che dovrà essere esposto in 

maniera visibile, le cui caratteristiche verranno comunicate alla Polizia Locale di Jesolo;  

3. che dalle ore 07:00 alle ore 24:00 del 11 giugno 2022, sul parcheggio di via M.L. King, fronte la “Casa di Riposo 

Centro Anziani”, la sosta dei veicoli possa essere vietata dalle 00.00 alle 24.00 con rimozione degli stessi, con 

spese a carico degli inadempienti e porzione dell’area area possa essere riservata per le esigenze della 

manifestazione. 

4. che dalle ore 07:00 del 10 giugno 2022 e fino al termine della manifestazione, comprese le esigenze di 

montaggio/smontaggio delle attrezzature, sul parcheggio di via Possagno e di via Olanda, tratto compreso fra 

via A. Moro fino all’incrocio con via Danimarca, la sosta dei veicoli possa essere vietata dalle 00.00 alle 24.00 

con rimozione degli stessi, con spese a carico degli inadempienti e l’intera area sia riservata per le esigenze della 



manifestazione, per il posizionamento della postazione di “Primo Soccorso”, dei mezzi di servizio e dei veicoli in 

uso agli autorizzati a partecipare all’evento ed ai quali l’organizzazione provvederà a fornire un pass di 

riconoscimento che dovrà essere esposto in maniera visibile, le cui caratteristiche verranno comunicate alla Polizia 

Locale di Jesolo; 

5. che dalle ore 07:00 del 07 giugno 2022 e fino alle ore 19:00 del 13 giugno 2022, l’intera area pedonale della 

piazza Milano sia riservata per la manifestazione, comprese le esigenze di montaggio e smontaggio di strutture, 

attrezzature e quanto altro necessario e/o collegato alla stessa; 

6. che dalle ore 14:00 del 09 giugno 2022 e fino alle ore 07:00 del 12 giugno 2022, sulla via Danimarca, tratto 

compreso fra l’intersezione semaforizzata con via Olanda fino all’intersezione con via Martin Luther King – 

via Papa Luciani, la sosta dei veicoli possa essere vietata su entrambi i lati della carreggiata in parola, con 

rimozione degli stessi e con spese a carico degli inadempienti, al fine di consentire l’utilizzo della carreggiata per il 

posizionamento/rimozione di attrezzature e strutture utili alla manifestazione oltre che per la gara stessa. La 

circolazione dei veicoli nel tratto interessato possa essere sospesa e/o deviata, a seconda delle esigenze; 

7. che dalle ore 14:30 del 11 giugno 2022 e fino al termine della manifestazione comprese le esigenze di 

montaggio/smontaggio delle attrezzature, sulla via Levantina nel tratto che va dall’intersezione con via Olanda 

fino all’ingresso ovest dell’area pedonale di piazza Milano, la sosta dei veicoli possa essere vietata su entrambi i 

lati della carreggiata in parola, con rimozione degli stessi e con spese a carico degli inadempienti, al fine di 

consentire l’utilizzo della carreggiata per il posizionamento/rimozione di attrezzature e strutture utili alla 

manifestazione oltre che per la gara stessa. Dalle ore 16:30 del 11 giugno 2022, la circolazione veicolare sul citato 

tratto di via Levantina potrà essere vietata e/o deviata a seconda delle esigenze; 

8. che dalle ore 15:00 del 11 giugno 2022 e fino al termine della manifestazione sulle vie Don Bosco, via Vettor Pisani, 

via Garcia Lorca nel tratto tra via Vettor Pisani e via Corer, via Corer nel tratto dall’intersezione con via Corer 1° 

ramo fino a via Gabbiano, via Gabbiano, viale Belgio, via Partecipazio, viale Oriente nel tratto da via Partecipazio a 

via Bucintoro, via Bucintoro, accesso al mare di via Vittorio Veneto, via Vittorio Veneto nel tratto dall’accesso al 

mare della via a via Carlo Scarpa, via Carlo Scarpa, via Levantina nel tratto da via Carlo Scarpa a via Olanda, viale 

Oriente nel tratto da via Mocenigo a via Don Bosco,  via Corer nel tratto da via Miozzo a via Corer 2° ramo, la sosta 

dei veicoli possa essere vietata con rimozione degli stessi e con spese a carico degli inadempienti e che dalle ore 

17,00 la circolazione dei veicoli possa essere sospesa e/o deviata al fine di consentire l’utilizzo della carreggiata per 

le esigenze della gara stessa; 

9. che dalle ore 15:00 del 11 giugno 2022 e fino al termine della manifestazione sulle vie Pieve di Soligo, via Nervesa 

della Battaglia e via Montello, la sosta dei veicoli possa essere vietata con rimozione degli stessi e con spese a 

carico degli inadempienti e che dalle ore 17,00 la circolazione dei veicoli possa essere sospesa e/o deviata al fine di 

consentire l’utilizzo della carreggiata per deviazioni o per esigenze della gara stessa; 

10. che dalle ore 16:30 del 11 giugno 2022 e fino al termine della manifestazione comprese le esigenze di montaggio e 

smontaggio delle attrezzature su via Levantina, il traffico veicolare circolante su via Altinate, diretto verso ovest, sia 

deviato all’altezza di via Anasso sulle vie Olanda, via l’Aja e via dell’Angelo, eccetto residenti, frontisti e/o 

domicilianti in piazza Milano e nel tratto di via Altinate da via Anasso a piazza Milano. La deviazione verrà attuata 

anche in funzione dell’eventuale ostacolo di sbarramento che potrà essere previsto nel rispetto del piano di 

sicurezza; 

11. che dalle ore 16:30 del 11 giugno 2022 e fino al termine della manifestazione, il traffico veicolare in via Olanda 

diretto verso ovest sia deviato all’altezza di via l’Aja su via l’Aja e via dell’Angelo, eccetto residenti, frontisti e/o 

domicilianti nel tratto di via Olanda che va dall’intersezione con via l’Aja fino all’intersezione semaforizzata con via 

Danimarca; 

12. che dalle ore 16:30 del 11 giugno 2022 e fino al termine della manifestazione, comprese le esigenze di smontaggio 

attrezzature su via Levantina nel tratto che va dall’intersezione con via Olanda fino a piazza Milano, il traffico 

veicolare in via Levantina, diretto verso est, sia deviato su via Istituto Marino e via M.L. King, eccetto residenti, 

frontisti e/o domicilianti della zona compresa tra l’intersezione di via Levantina con via Istituto Marino e 

l’intersezione con via Possagno; 

13. che dalle ore 18:30 del 11 giugno 2022 e fino alle ore 02:00 del 12 giugno 2022, la circolazione veicolare su via 

Martin Luther King nel tratto compreso tra l’intersezione con via Istituto Marino e via Danimarca possa essere 

sospesa o deviata a seconda delle esigenze della manifestazione; 

14. che dalle ore 19:30 del 11 giugno 2022 e fino al passaggio dell’ultimo concorrente regolarmente in gara, il traffico 

veicolare di via Olanda diretto ad ovest verso l’intersezione con via Levantina, sia deviato in via Pieve di Soligo e 

via Nervesa della Battaglia, via Montello e via Giardinetto; 

15. che dalle ore 19:30 del 11 giugno 2022 e fino al passaggio dell’ultimo concorrente regolarmente in gara, il traffico 

veicolare di via Levantina diretto ad est verso la via Danimarca, sia devia in via Nervesa della Battaglia, via Pieve di 

Soligo e via Olanda; 



16. che dalle ore 18:00 del 11 giugno 2022 e fino al passaggio dell’ultimo concorrente regolarmente in gara, su tutte le 

strade interessate dalla manifestazione o tratti di esse, ovvero: via Danimarca, via Papa Luciani - carreggiata sud, via 

Mocenigo, viale Oriente, via Don Bosco, via Corer, via Cà Gamba, 7a traversa di via Cà Gamba, via P.F. Calvi, via 

Cavetta Marina, via Miozzo, via Corer 1° ramo, via Corer 2° ramo, via Gabbiano, via Cigno Bianco, via Cavetta 

Marina, viale Belgio, via Partecipazio, viale Oriente tratto tra via Partecipazio e via Bucintoro, via Bucintoro, 

accesso al mare di via Vittorio Veneto, via Vittorio Veneto, via C. Scarpa e via Levantina da via C. Scarpa fino a 

piazza Milano, via Vettor Pisani, la circolazione veicolare possa essere sospesa, deviata o svolgersi a senso unico 

alternato a seconda delle esigenze della manifestazione e che la sosta dei veicoli sia vietata con rimozione degli 

stessi e con spese a carico degli inadempienti, eccetto i veicoli al seguito della manifestazione muniti di apposito 

contrassegno identificativo; 

17. che dalle ore 18:00 del 11 giugno 2022 e fino al termine della manifestazione, su via Vittorio Veneto nel tratto 

compreso fra via Levantina e l’accesso al mare di via Vittorio Veneto e su via Fiume la circolazione veicolare possa 

svolgersi a doppio senso di circolazione; 

18. che dalle ore 17:30 del 11 giugno 2022 e fino al termine della manifestazione, su via Ca’ Gamba nel tratto compreso 

fra via Rusti e via Danimarca e su via Danimarca nel tratto compreso fra via Corer e via Martin Luther King, la 

circolazione potrà svolgersi a senso unico di marcia con direzione da Jesolo Paese verso Jesolo Lido. Verrà 

ripristinato il doppio senso di circolazione solo al termine del transito dei podisti nel tratto di strada interessato; 

19. che dalle ore 17:00 alle ore 18:30 del 11 giugno 2022, in occasione della “Family Run - 3 Km”, la via Danimarca, 

via Papa Luciani-pista ciclabile, Via Alvise Mocenigo - pista ciclabile, Via Torcello, Via Breda, Via dell’Angelo, 

Via L’Aja, Via Torcello, Via Olanda, Via Danimarca e Piazza Milano potranno essere interessate a sospensione 

della circolazione con deviazione del traffico e divieto di sosta. 

La gara in premessa citata, dovrà terminare inderogabilmente alle ore 23:30 del 11 giugno 2022. 

Nelle vie sopra menzionate od altre eventualmente interessate alla viabilità dell’evento, qualora non se ne ravvisi più la 

necessità in relazione alle esigenze della manifestazione, sarà facoltà della Polizia Locale di consentire il ripristino della 

circolazione. 

L’efficacia del presente provvedimento è condizionata alla preventiva presentazione da parte dell’organizzatore di 

apposita dichiarazione che dovrà contenere l’indicazione del nominativo dell’esperto designato quale coordinatore del 

personale volontario, del raggiungimento delle unità richieste dal Comando di Polizia Locale necessarie a garantire in 

condizioni di sicurezza il regolare svolgimento della manifestazione. 

Ai sensi dell’articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza 

può essere presentato: 

- ricorso, ex d.lgs. 02/07/2010, n. 104 e ss.mm., al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo 

pretorio; 

- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e ss.mm., entro 120 giorni 

dalla pubblicazione all’albo pretorio. 

All’Area Tecnica 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.  

È sospesa, per il periodo sopra menzionato, ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza. 

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 SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO 

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. 


