
C ~~
Unione dei Comuni '-- - .

itfiJ delia Riviera del B~
-aI!f". "

t #
~"!~. ~.-

'''-

Corpo Polizia Locale
Sede Centrale di Dolo: P.tta dei Storti n.11 - 30031 Dolo (VE) Tel. 041/410769 Fax 041/413027

Sede legale: clo Municipio di Dolo, via B.Cairoli n.39 - P.lva 03412000279

Prot. n. 9578/PL
Responsabile del Procedimento: Com.te Alberto Baratto
Responsabile dell'lstruttoria: Vice Comm. Belinda Destro

OGGETTO: ORDINANZA Dl SOSPENSlONE DELLA ClRCOLAZlONE - MANlFESTAZlONE: corsa
non agonistica denominata "Family Run" per il giorno 23/1 0/20 1O.

Vista la richiesta presentata dal Sig. Enrico Jacomini, in qualita di presidente delia A.s.d. Venicemarathon
Club con sede a Mestre - VE in via Linghidal n.5/5, in data 21/4/2010 Prot. nO3927 intesa ad ottenere
I'autorizzazione per 10 svolgimento in data 10 Ottobre 2010 delia corsa non competitiva denominata
"Family Run" nel Comune di Dolo, iniziativa organizzata nell'ambito delle manifestazioni collegate alia
Venicemarathon ;

Dato atto che:
• I'evento in parola consistente in una manifestazione podistica con ritrovo aile ore 8.30 presso 10

stadio comunale W. Martire e partenza aile ore 9,45 da Viale dello Sport;
• il percorso consistera nell'attraversamento delle seguenti vie: viale dello Sport, via Arino, via

Tintoretto, via Modiglioni, via Saffi, via Raffaello, via Serraglio, via Arino, via Torre e ingresso
nello stadio comunale;

Ritenuto che, per quanta di competenza, nulla osta allo svolgimento delia predetta manifestazione sportiva
non competitiva a condizione che siano rispettate Ie prescrizioni e gli adempimenti di seguito indicati in
particolare a carico degli organizzatori;

Ritenuto di dover garantire comunque la sicurezza e la fluidita delia circolazione stradale, il corretto e
regolare svolgimento delia manifestazione in oggetto;

Ritenuto opportuno, per motivi di sicurezza delia circolazione, per la buona riuscita di detta manifestazione
ed in previsione delia numerosa partecipazione di persone, adottare la sospensione delia circolazione sulle
strade interessate dalla corsa, in particolare:

• nelle vie Tintoretto, Modigliani, Saffi e Raffaello per il tempo strettamente r.J.ecessarioal passaggio
dei partecipanti;

• in viale dallo Sport dall'incrocio con via Arino fino al civ.6 dalle ore 8,30 aile ore 11.30 e comunque
fino alia fine delia manifestazione;

• in via Torre, tratto compreso tra via Arino e via Pasteur, e in via Arino, tratto compreso tra via
Pasteur e via Torre dalle ore 9.30 aile ore 11.30 e comunque fino alia fine delia manifestazione;



1. E' istituito il divieto di transito in via Torre, tratto compreso tra via Arino e via Pasteur, e in via
Arino, tratto compreso tra via Pasteur e via Torre, per il giorno 231l0/2010 dalle ore 9.30 aile ore
11.30 e comunque fino alia fine delia manifestazione;

2. E' istituito il divieto di transito in viale dello Sport, tratto compreso tra it civ.2 e il civ.6, per il
giorno 23/10/20 10 dalle ore 8.30 aile ore 11.30 e comunque fino alia fine delia manifestazione;

3: La sospensione delia circo1azione nelle vie Tintoretto, Modigliani, Saffi e Raffaello per il tempo
strettamente necessario al passaggio dei partecipanti alia manifestazione in premessa;

4. Ferma restando la necessita di adottare tutte Ie cautele necessarie ad evitare pericoli per i
partecipanti, i divieti sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio
pronto soccorso, a quelli 'specificatamente autorizzati dall'organizzazione e ai residenti, quest'ultimi
nelle fasi di assenza di passaggio dei podisti;

5. L'Ufficio Tecnico, settore LL.PP., del Comune di Dolo e incaricato di collocare la segnaletica
necessaria, che dovra essere conforme a quella prevista dal Cod ice delia Strada;

• L'organizzazione predisporra un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in
corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito delia corsa in modo che tutti gli
utenti delia strada siano resi edotti delia sospensione temporanea delia circolazione.

• Sia garantita una costante ed adeguata assistenza sanitaria con la presenza di almeno una
autoambulanza ed un medico;

• Gli Organi di polizia stradale di cui all'art.12 del D.L.vo 285/1992 sono incaricati dell'esecuzione
delia presente ordinanza e delia verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonche di quelle
dell' autorizzazione allo svolgimento delia manifestazione;

• Per Ie violazioni trovano applicazione Ie sanzioni previste dal vigente Cod ice delia Strada.

II presente atto:

• E affisso all' Albo Pretorio per 15 giorni;

• E' impugnabile avanti al TAR di Venezia entro i termini di 60 giorni dalla pubblicazione;

• E' impugnabile, in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/92, sempre nel termine
di 60 giorni, da chi abbia interesse all'apposizione delia segnaletica, in relazione alia natura dei segnali
apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato
con DPR n. 495/92.
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