SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO
POLIZIA LOCALE E MESSI
ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 95 DEL 15/09/2021
OGGETTO:

Ordinanza di chiusura del Ponte a pagamento posto sul fiume Piave, di collegamento fra i
territori di Jesolo ed Eraclea, di collegamento fra Cortellazzo e Revedoli, per consentire il
transito degli atleti durante la gara ciclistica della manifestazione sportiva internazionale
denominata "Ironman 70.3 Venice Jesolo" del 26/09/2021.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Premesso che il giorno 26 settembre 2021 si svolgerà una competizione sportiva internazionale di triathlon denominata
“Ironman 70.3 Venice Jesolo” su percorsi di gara che interesseranno i Comuni di Jesolo, Cavallino Treporti ed Eraclea;
Visto il programma e la documentazione descrittiva dei percorsi di gara: nuoto ciclismo e corsa, presentato dalla società
organizzatrice “Ironman Italy S.r.l.”, con sede in Milano, via Agnello n° 8;
Visto i dati dei tempi di gara forniti dall’organizzazione in data 27/08/2021, che riguardano in particolare il programma
della gara di ciclismo che si svolgerà su un percorso di gara di circa 90 Km. in territorio dei comuni contermini di
Jesolo, Cavallino Treporti ed Eraclea, dai quali emerge che il percorso di gara dovrà essere chiuso dalle ore 07:00 alle
ore 18:00 circa del giorno 26/09/2021;
Rilevato che il percorso di gara interesserà il ponte a pagamento posto sul fiume Piave, di collegamento fra i territori di
Jesolo (località Cortellazzo / via Massaua) ed Eraclea (località Revedoli / via Revedoli) che, per consentire il transito
del percorso di gara fra i territori dei Comuni di Jesolo ed Eraclea, dovrà essere interdetto alla circolazione veicolare;
Vista la necessità di evitare la presenza di veicoli privati che potrebbero causare pericolo agli atleti ed ai mezzi al
seguito degli stessi, lungo i percorsi di gara della manifestazione;
Considerato la necessità di garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale, con sospensione della
circolazione stradale, individuando anche dei percorsi alternativi al fine di assicurare la sicurezza dello svolgimento
della manifestazione e la salvaguardia della pubblica incolumità;
Ritenuto che le modalità di svolgimento dell’evento sportivo impongono l’assunzione di adeguati provvedimenti ai fini
della salvaguardia della sicurezza e della mobilità della circolazione e per il regolare svolgimento della manifestazione
sportiva;
Visto il Piano di gestione della sicurezza Safety e Security presentato da Ironman Italy S.r.l.;
Visto l’ordinanza n. 75 del 02/09/2021 della Regione del Veneto U.O. Logistica, Navigazione, Ispettorati di porto e
Pianificazione di sospensione della navigazione sul Fiume Piave;
Visti gli artt. 1, 5, 7, 9, 158 e 159 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e relative norme Regolamentari;
O R D I N A
che dalle ore 07:00 fino alle ore 14:00 la circolazione veicolare sul ponte a pagamento sul fiume Piave, in località
Cortellazzo, di collegamento fra la via Massaua e la via Revedoli, tra i Comuni di Jesolo ed Eraclea, venga sospesa al
fine di consentire lo svolgimento del percorso della gara ciclista dell’evento sportivo in premessa e comunque fino al
termine della competizione.
Sul ponte in parola, qualora non se ne ravvisasse più la necessità, in relazione alle esigenze della competizione, sarà
facoltà della Polizia Locale dei Comuni di Jesolo ed Eraclea di ripristinare la circolazione.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione al Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti ai sensi dell’art. 37 comma 3° del D. Lgs. n° 285/92.

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 l’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 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.

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.

