Comune di
CAVALLINOTREPORTI

Addì, 10/06/2019

ORDINANZA N° 46 del 10/06/2019
Oggetto: 15 GIUGNO 2019- Manifestazione non competitiva denominata "Sunset Run"

Il Comandante della Polizia Locale
Vista la richiesta pervenuta via email il 19 aprile 2019 dall’ Associazione Litorale Runner, di chiusura
di alcuni tratti della viabilità comunale e Provinciale nella serata del 15 giugno 2019 per l’effettuazione
di una corsa non competitiva denominata “Sunset Run 2019”;
Dato atto che tale sopraccitata manifestazione prevede una gara di corsa non competitiva, Nordic
Walking e camminata libera, su un percorso di 11 Km, con partenza da Piazza S. M. Elisabetta,
proseguendo per via Pordelio, fino all’incrocio con via Della Marinona, Via Della Marinona, fino alla
fine della pista ciclopedonale, per ritornare poi lungo via Pordelio, con rientro in Piazza s. M. Elisabetta
e proseguendo lungo via Equilia, imboccando la pista ciclopedonale a fianco della Provinciale Fausta
fino al Cimitero, poi carreggiata di via Fausta fino a via Del Piave, ciclopedonale via Del Casson e
ritorno in Piazza S. M. Elisabetta.
Ritenuto di dover aderire a tale richiesta adottando opportune adeguate limitazioni della circolazione
veicolare;
Richiamati gli articoli 6 e 7 del Dlgs.285 del 30.4.1992 (Nuovo Codice della Strada)
Visto l’articolo 107 del Dlgs 18 agosto 2000 n°267;
Visto il nulla osta rilasciato dalla città Metropolitana di Venezia in data 07.6.2019, prot. 37155

ORDINA
Il giorno sabato 15 giugno 2019, in occasione della corsa non competitiva denominata “Sunset Run
2019”, sono previste delle limitazioni della circolazione e più precisamente:
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 Dalle 19.30 alle 20.30 e comunque fino al passaggio dell’ultimo partecipante alla
manifestazione, è interdetto alla circolazione veicolare un tratto di via Pordelio compreso tra il
civico 230 (in corrispondenza dell’inizio della ciclopedonale di via Della Marinona) e via E.
Cornaro (il restante tratto di via Pordelio verso la Piazza è già interdetto alla circolazione
dall’Ordinanza n. 45 del 10.6.2019).
 Dalle 19.40 alle 21.00 e comunque fino al passaggio dell’ultimo partecipante alla
manifestazione, è interdetto alla circolazione veicolare un tratto di via Fausta compreso tra via
del Granatiere e l’incrocio con via Baracca, ai piedi del ponte sul Sile.
In quest’ultimo caso il traffico veicolare proveniente da Jesolo sarà dirottato verso via Baracca,
mentre il traffico veicolare proveniente da Cavallino e diretto a Jesolo, verrà deviato in via del
Granatiere per poi raggiungere via Baracca.
Da tali divieti di transito e sosta sono esclusi i mezzi della Polizia Locale, delle Forze dell’Ordine, di
Pronto Soccorso, di Pronto Intervento nonché dell’organizzazione purché muniti di apposito pass;
I trasgressori agli obblighi e ai divieti stabiliti con la presente ordinanza saranno sanzionati a norma del
Dlgs. 285 del 30.04.1992.
Il presente provvedimento non esime l’organizzatore dal munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie
per l’effettuazione della manifestazione in ordine alle eventuali attività di pubblico spettacolo,
somministrazione e commercio in genere.
Gli agenti di Polizia della strada di cui all’art. 12 del D.L. n° 285 del 30.04.1992, sono incaricati della vigilanza
delle norme previste nella presente Ordinanza.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Dott. Dario Tussetto

La presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio il 10/06/2019 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi, fino al 25/06/2019.
IL MESSO COMUNALE
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