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Ordinanza n. 269 del 05-10-2021 - Comune di Mira

ORDINANZA n. 269 del 05-10-2021
SERVIZIO 3-PATRIMONIO, MOBILITÀ, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto:Regolamentazione viabilità per Manifestazione. Ordinanza di chiusura
totale temporanea al traffico e divieto di sosta con rimozione coatta dei
veicoli su ambo i lati della carreggiata di via Nazionale S.R. n. 11,
Riviera Silvio Trentin, via Don G. Minzoni, via Riscossa e via Venezia
S.R. n. 11 nei tratti di competenza del Comune di Mira, nonché la
chiusura all'immissione di tutte le vie nei punti che si inseriscono nelle
strade comunali testé indicate, dal confine con il Comune di Dolo (Ve)
al confine con il Comune di Venezia dalle ore 08:30 alle ore 13:00 di
Domenica 24.10.2021, in occasione del passaggio della manifestazione
podistica competitiva, agonistica ed amatoriale, denominata "35̂
VENICEMARATHON".

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE  N. 3 – GOVERNO DEL TERRITORIO

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 06.09.2021 prot. 42491 da parte della Città
Metropolitana di Venezia, con allegato la richiesta del comitato organizzatore della
Venicemarathon S.S.D. a r.l. a firma del consigliere Mara CARRARO, con il tracciato del
percorso e i tempi di transito nel comune di Mira, della corsa podistica competitiva,
agonistica ed amatoriale, denominata “35̂ VENICEMARATHON”, in programma
Domenica 24 Ottobre 2021, dalle ore 08:30 alle ore 13:00;

VISTO che la corsa podististica di maratona si svilupperà su un percorso attraverso il
territorio della Città Metropolitana di Venezia ed interesserà i Comuni di Stra, Fiesso
D’artico, Dolo, Mira, Venezia;

VERIFICATO che  il comune di Mira  sarà interessato nella fase intermedia della corsa,  in
particolare nelle strade denominate via Nazionale - S.R. n. 11, Riviera Silvio Trentin, via
Don G. Minzoni, via Riscossa e via Venezia - S.R. n. 11 e che pertanto è necessario
l’emissione di un’ordinanza motivata di sospensione della circolazione al traffico ai sensi
dell’art. 7 del CdS;

RAVVISATA la necessità di stabilire divieti e limitazioni al traffico dei veicoli, dei ciclisti e
dei pedoni lungo il percorso stradale interessato dalla gara o su sezioni del medesimo, per
la tutela della incolumità degli atleti e dei partecipanti tutti compresi gli spettatori e per
consentire il regolare svolgimento della gara stessa, nonché di istituire lungo il percorso
alcuni punti di ristoro per gli atleti, per rifocillarsi in sicurezza e proseguire la gara;

VERIFICATA la necessità di individuare in modo puntuale ogni limitazione indicando la
chiusura totale temporanea al traffico e divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli su
ambo i lati della carreggiata, Domenica 24.10.2021 dalle ore 08:30 alle 13:00 e comunque
fino al passaggio dell’ultimo concorrente partecipante alla manifestazione sopra citata, in
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ogni caso, fino al passaggio del mezzo con riportante la scritta “FINE CORSA” e dopo sia
stata fatta adeguata pulizia da parte degli addetti dell'organizzazione, sia vietata la
circolazione sia statica che dinamica dei veicoli e che sia vietato il transito ai pedoni, come
pure ai velocipedi e alle persone che indossano pattini a rotelle, lungo le strade di
competenza comunale:
- S.R. 11 tronco di attraversamento urbano, di Via Nazionale a Mira e di Via Venezia ad
Oriago;
- Riviera S. Trentin;
- Via Don G. Minzoni;
- Via Riscossa;

Inoltre viene disposto che:
- sia istituito dalle ore 20:00 del 23.10.2021 fino alle ore 13:00 del 24.10.2021 il “Divieto di
sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli” nel tratto della S.R. 11 dall’intersezione con via
Argine Dx Canale Taglio direzione Dolo, su ambo i lati;
- sia istituito dalle ore 20:00 del 23.10.2021 fino alle ore 13:00 del 24.10.2021 il “Divieto di
sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli” nel tratto della S.R. 11 dall’intersezione con via
Miranese direzione Venezia, su ambo i lati, ove vige la sosta a tempo, sui tratti interessati
dal passaggio della gara;
- sia momentaneamente sospesa l’ordinanza relativa alla sosta a tempo nella S.R. 11 nel
tratto compreso dall’intersezione con via Miranese direzione Venezia e da via Argine Dx
Canale Taglio verso Dolo su ambo i lati della strada;
- sia istituito dalle ore 00:30 fino alle ore 13:00 del 24.10.2021 il divieto di sosta con
rimozione a tutti i veicoli nel tratto di via Venezia, sul lato dx direzione Dolo, compreso tra
l’intersezione con via Veneto e Via Risato Bellin ad Oriago di Mira;
- sia istituito dalle ore 00:30 fino alle ore 13:00 del 24.10.2021 il divieto di sosta con
rimozione a tutti i veicoli nel tratto di Riviera Silvio Trentin compreso tra l’innesto con la
S.R. 11 e il Ponte Mira Lanza, su via Don G. Minzoni e Piazzetta Mira Porte su ambo i lati
della carreggiata;
- sia istituito dalle ore 00:30 fino alle ore 13:00 del 24.10.2021 il divieto di sosta con
rimozione a tutti i veicoli su via Riscossa dell’innesto all'uscita sulla via Nazionale S.R. 11
su ambo i lati della carreggiata;

DATO ATTO che l’immissione del traffico dalle pubbliche vie che si inseriscono sulle
strade sopra richiamate sia precluso per il tempo necessario allo svolgimento della corsa
podistica competitiva, agonistica ed amatoriale, presumibilmente dalle ore 08:30 alle 13:00
del 24.10.2021;

VISTA la D.G.M. n. 120 del 04.08.2016 con la quale veniva parzialmente modificato la
delimitazione del centro abitato lasciando al Comune di Mira i tratti della S.R. 11 dal Km.
405+0,280  al Km. 408+0,280, e dal  km. 409+0,330 al 411+0,462);

RICHIAMATO il parere Favorevole del Comandante del Corpo di Polizia Locale per
l’intervento di cui all’oggetto trasmesso in data 29.09.2021 prot.46460, espresso in data
05.10.2021, senza prescrizioni;

VERIFICATO il competente Nulla Osta del Responsabile del Servizio Manutenzione e
Sviluppo Sistemi Viabilistico, trasmesso in data 29.09.2021 prot. 46460, espresso in data
05.10.2021, senza prescrizioni;

VISTO gli artt. 6, 7 e 9 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285 del
30.04.1992 e s.m.e.i.
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VISTO il 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 31.05.2021 concernente la proroga del conferimento
dell’incarico ad interim di direzione del Settore 3 Governo del Territorio all’ Arch. Paolo
TOMBA;

DATO ATTO che la Responsabile del Procedimento con affidamento fino al 31/12/2021, è
la geom. Sabrina Zabotto, Responsabile del Servizio Patrimonio, Mobilità e Trasporti,
Protezione Civile, giusta disposizione del Dirigente Settore n. 3 - Governo del Territorio
con Determinazione n. 721 del 28.07.2021
VISTO altresì, il Regolamento Comunale ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato
con Delibera di G.C. 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 e divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli
ambo i lati della carreggiata, Domenica 24.10.2021 dalle ore 08:30 alle 13:00 e comunque
fino al passaggio dell’ultimo concorrente partecipante alla manifestazione sopra citata, in
ogni caso, fino al passaggio del mezzo con riportante la scritta “FINE CORSA” e sia stata
fatta adeguata pulizia da parte degli addetti dell'organizzazione, sia vietata la circolazione
sia statica che dinamica dei veicoli e che sia vietato il transito ai pedoni, come pure ai
velocipedi e alle persone che indossano pattini a rotelle, lungo le strade di competenza
comunale:
- S.R. 11 tronco di attraversamento urbano, di Via Nazionale a Mira e di Via Venezia ad
Oriago;
- Riviera S. Trentin;
- Via Don G. Minzoni;
- Via Riscossa;
    
 Inoltre viene disposto che:
 - sia istituito dalle ore 20:00 del 23.10.2021 fino alle ore 13:00 del 26.10.2021 il “Divieto di
sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli” nel tratto della S.R. 11 dall’intersezione con via
Argine Dx Canale Taglio direzione Dolo, su ambo i lati;
- sia istituito dalle ore 20:00 del 23.10.2021 fino alle ore 13:00 del 24.10.2021 il “Divieto di
sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli” nel tratto della S.R. 11 dall’intersezione con via
Miranese direzione Venezia, su ambo i lati, ove vige la sosta a tempo, sui tratti interessati
dal passaggio della gara;
- sia momentaneamente sospesa l’ordinanza relativa alla sosta a tempo nella S.R. 11 nel
tratto compreso dall’intersezione con via Miranese direzione Venezia e da via Argine Dx
Canale Taglio verso Dolo su ambo i lati della strada;
- sia istituito dalle ore 00:30 fino alle ore 13:00 del 24.10.2021 il divieto di sosta con
rimozione a tutti i veicoli nel tratto di via Venezia, sul lato dx direzione Dolo, compreso tra
l’intersezione con via Veneto e Via Risato Bellin ad Oriago di Mira;
- sia istituito dalle ore 00:30 fino alle ore 13:00 del 24.10.2021 il divieto di sosta con
rimozione a tutti i veicoli nel tratto di riviera Silvio Trentin compreso tra l’innesto con la S.R.
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11 e il Ponte Mira Lanza, su via Don G. Minzoni e Piazzetta Mira Porte su ambo i lati della
carreggiata;
- sia istituito dalle ore 00:30 fino alle ore 13:00 del 24.10.2021 il divieto di sosta con
rimozione a tutti i veicoli su via Riscossa dell’innesto all'uscita sulla S.R. 11 su ambo i lati
della carreggiata;

Che l’immissione del traffico dalle pubbliche vie che si inseriscono sulle strade sopra
richiamate sia precluso per il tempo necessario allo svolgimento della corsa podistica
competitiva, agonistica ed amatoriale, presumibilmente dalle ore 08:30 alle 13:00 del
24.10.2021;

Di fare proprie le indicazioni contenute, comprese le prescrizioni, dei nulla osta e
autorizzazioni degli Enti competenti;

La validità dei divieti è efficace se la segnaletica viene apposta almeno 48 ore prima della
manifestazione;

Di individuare percorsi alternativi, da segnalare agli utenti, da utilizzare per superare i
blocchi ed i divieti imposti per lo svolgimento della corsa podistica;

Durante lo svolgimento della gara gli organi di Polizia sono autorizzati ad effettuare tutte le
deviazioni necessarie per assicurare le migliori condizioni di circolazione nelle aree
circostanti il percorso di gara;

Sono esclusi dal divieto i veicoli autorizzati al seguito della manifestazione ed i mezzi di
pronto soccorso e pronto intervento;

Il Settore n. 4 - LL.PP. ed Infrastrutture ed il personale dell’organizzazione sono tenuti a
posizionare apposita transennatura per delimitare la sosta del pubblico nelle zone laterali
al percorso di gara e nei punti di ristoro nei centri abitati, nonché in altri tratti del percorso
stesso a giudizio della Polizia Locale e della Forza Pubblica, altresì, l’organizzazione della
manifestazione dovrà porre in opera, curare e sorvegliare per tutta la durata della gara la
segnaletica stradale necessaria ad attuare tutte le misure di prevenzione che risultassero
necessarie per l’incolumità pubblica e dei partecipanti;

 Il Corpo di Polizia Locale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza
per il rispetto delle normative indicate;

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

 TRASMETTE
    
Copia della presente viene trasmessa alla Locale Stazione dei Carabinieri, al comando
Vigili del Fuoco di Mira, all'Azienda U.S.S.L. n. 3 “Serenissima” di Dolo e Venezia,
all'A.C.T.V. sede di Venezia, a VERITAS S.p.A., a Veneto Strade S.p.A., alla Città
Metropolitana di Venezia, al Comune di Venezia, al Comune di Dolo (Ve), al Comune di
Stra (Ve), al Comune di Fiesso d'Artico (Ve); alla Prefettura di Venezia, al Comando di
Polizia Stradale di Venezia, ai Servizi educativi e sportivi del comune di Mira, al Servizio
Manutenzione e Sviluppo Sistema Viabilistico, al Gruppo comunale della Protezione Civile
di Mira, all’Ufficio Stampa  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 riportate a
norma del C.d.S.;
    
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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