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ORDINANZA n. 204 del 20-07-2022
SERVIZIO 3-PATRIMONIO, MOBILITÀ, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto:MODIFICA DELLA VIABILITA'. Chiusura Totale temporanea al
traffico veicolare di Via Riviera G. Matteotti MIRA (Ve)  e via G. di
Vittorio fino alla rotatoria di intersezione con via Forte Poerio e via
Giuliano Da Maiano, all'interno del centro abitato, con limite di
velocità fissato a 30Km/h e divieto di fermata su ambedue i lati della
strada, con rimozione coatta dei veicoli, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 nel
giorno 24.07.2022, per l'iniziativa sperimentale, promossa
dall'Amministrazione Comunale di Mira, al fine di incentivare la
mobilità lenta e promuovere il progetto "Cicloturismo in Riviera".

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE  N. 3 - GOVERNO DEL TERRITORIO

PRESO ATTO che l'Amministrazione Comunale di Mira intende promuovere, a titolo sperimentale
il progetto “Cicloturismo in Riviera", un'iniziativa per incentivare la mobilità lenta, lungo un breve
percorso dedicato ad una circolazione non motorizzata, con chiusura dei tratti stradali di via Riviera
G. Matteotti e di  via G. di Vittorio fino alla rotatoria di intersezione con via Forte Poerio e via
Giuliano Da Maiano, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 nel giorno 24.07.2022, così da permettere alla
popolazione la fruizione e la riscoperta dei luoghi di interesse storico- culturale;

VISTO l'incontro tenutosi in data 19.07.2022 con il Comandante del Corpo di Polizia Locale con cui
sono state condivise le chiusure di cui alla presente ordinanza;

VISTO il Nulla Osta del Responsabile del Servizio Manutenzione e Sviluppo Sistema Viabilistico,
Illuminazione e Ponti espresso in data 20/07/2022, senza prescrizioni;

ATTESO che il divieto del traffico veicolare (autoveicoli e motoveicoli), esclude residenti,  frontisti e
soggetti autorizzati (parenti in visita ai residenti) e coloro i quali devono recarsi alle attività
commerciali consentendo comunque il transito ai veicoli in servizio di pronto soccorso/intervento, ai
mezzi delle Forze di Polizia;

DATO ATTO che l'immissione del traffico dalle pubbliche vie che si inseriscono sui tratti stradali
sopracitati  (via Riviera G. Matteotti e di  via G. di Vittorio fino alla rotatoria di intersezione di Via
Forte Poerio e via Giuliano Da Maiano) sia precluso per il tempo necessario allo svolgimento
dell'iniziativa "Cicloturismo in Riviera", dalle ore 09:00 alle 12:00 del 24.07.2022.

VISTO l'art. 7 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.e.i.;

VISTO l'art. 30 e seguenti, art. 77 e seguenti del Regolamento di Attuazione al Codice della Strada
approvato con D.P.R. n. 495/1992 e s.m.e.i.;

VISTI gli artt. 50 e 107 del T.U. – D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto Sindacale n. 33 del 31.03.2022 concernente la proroga del conferimento
dell’incarico ad interim di direzione del Settore 3 Governo del Territorio all’ Arch. Paolo TOMBA
sino al 31.10.2022;

DATO ATTO che la Responsabile del Procedimento con affidamento fino al 30/09/2022, è la
geom. Sabrina Zabotto, Responsabile del Servizio Patrimonio, Mobilità e Trasporti, Protezione
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Civile, giusta disposizione del Dirigente Settore n. 3 - Governo del Territorio con Determinazione n.
311 del 30.03.2022;

VISTO altresì, il Regolamento Comunale ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 27/03/2014, il sottoscritto dichiara di non trovarsi in
situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’Art. 6 bis della L. 241/90,
dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e art. 8 del Codice di Comportamento Aziendale;

ORDINA

- La Chiusura Totale temporanea al traffico veicolare di Via Riviera G. Matteotti MIRA (Ve)  e
via G. di Vittorio fino alla rotatoria di intersezione con via Forte Poerio e via Giuliano da Maiano,
all'interno del centro abitato, con limite di velocità fissato a 30Km/h e divieto di fermata su
ambedue i lati della strada, con rimozione coatta dei veicoli, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 nel
giorno 24.07.2022, per l’iniziativa sperimentale, promossa dall’Amministrazione Comunale di
Mira, al fine di incentivare la mobilità lenta e promuovere il progetto“Cicloturismo in Riviera” ;

- sia data sempre la possibilità di transitare ai mezzi di soccorso e pronto intervento in caso di
necessità;

- sia sempre possibile  il transito ai residenti e ai soggetti autorizzati (parenti in visita ai
residenti) e a coloro i quali devono recarsi alle attività commerciali;

E’ fatto carico alla associazione:

l'installazione di tutta la segnaletica necessaria, comprensiva dei preavvisi distanziometrici-
quando previsti dalla normativa vigente, in conformità agli schemi indicati nel Decreto del
Ministero delle Infrastrutture del 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
l'avviso pubblico con congruo anticipo ai residenti (48 ore prima) mediante pubblicità-
locale dell'evento con indicazione degli orari di inizio e fine della manifestazione, il corretto
posizionamento della segnalazione in loco con cartelli di divieto e adeguata segnalazione delle
deviazioni per eventuali tragitti alternativi;
i volontari e gli addetti al percorso  dovranno essere idoneamente formati ed indossare-
indumenti adeguati e dotazioni idonee per vigilare l'intera area interessata dall'iniziativa e
dovranno apporre adeguata segnaletica diurna, a norma del vigente Codice della Strada
a  salvaguardia della pubblica incolumità;
che non sia manomesso, il suolo pubblico e nell'eventualità sia ripristinato come in origine;-
sia fatta idonea pulizia dell'area interessata dall'iniziativa al termine della stessa;-
la limitazione della circolazione, sulle strade interessate, sia per la durata strettamente-
necessaria;
il tratto interessato dall'iniziativa  dovrà essere sgomberato nel più breve tempo possibile per-
non creare ulteriori disagi;

A carico dei trasgressori saranno applicate le penalità previste dalla legge;

TRASMETTE

Copia della presente, alla Locale Stazione dei Carabinieri, al Comando Vigili del Fuoco di Mira,
all'A.U.S.S.L. n. 3 “Serenissima" di Dolo,  al sig. Sindaco del comune di Mira, all'Assessore alla
mobilità del comune di Mira, al Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico, alla
FIAB, al Gruppo comunale della Protezione Civile di Mira, all’Ufficio Stampa, al Servizi Educativi e
Sportivi  e all'Albo Pretorio per la sua pubblicazione;
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Copia della presente viene trasmessa al Corpo di Polizia Locale al fine di verificare il
posizionamento della prescritta segnaletica e la regolarità delle indicazioni per le deviazioni e la
sorveglianza delle intersezioni in collaborazione con la Protezione civile e la FIAB (Federazione
Italiana Amici della Bicicletta).

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 (sessanta) giorni
dalla pubblicazione, ovvero alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
(centoventi) giorni dalla pubblicazione della stessa;

Il presente provvedimento è impugnabile anche al Ministero delle infrastrutture e trasporti, ai sensi
dell’Art. 37, comma 3 del D.Lgs. 285/1992.

Il Dirigente
F.to Tomba Paolo

Duplicato informatico di documento informatico firmato digitalmente in originale
ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il

documento cartaceo e la firma autografa
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