Ordinanza n. 80 del 09/09/2022

OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA
MANIFESTAZIONE - BIBIONE BIKE TROPHY 6 ORE

IL COMANDANTE
Considerato che il 17 settembre 2022 si svolgeranno a Bibione delle gare inserite nel programma
della manifestazione “Bibione Bike Trophy 6 ore”;
Vista la richiesta presentata a mezzo mail certificata, in data 22 luglio 2022, dal sig. Casalini
Federico in qualità di Presidente della Società Ciclistica A.S.D. “CORTINA EXPERIENCE” che
chiede la chiusura ed il divieto di sosta con rimozione di alcune vie di Bibione, per la gara
ciclistica denominata “Bibione Bike Trophy 6 ore” in programma il giorno 17 settembre 2022;
Ritenuto di emettere il presente provvedimento per permettere lo svolgimento della
manifestazione e disponendo la modifica della circolazione stradale in atto, garantendo nel
contempo la pubblica incolumità;
Visto il decreto sindacale n. 19 del 01.04.2022 con il quale è stato nominato il dott. Franco
Fantinato Comandante del Corpo di Polizia Locale e del servizio di protezione civile, con
attribuzione delle funzioni relative all'adozione degli atti di cui all’art.107 dello stesso T.U.E.L.;
Visto il DIM 854 del 16/08/2022 con il quale è stata affidata ad ADS cortina Experience
l’organizzazione della manifestazione;
Visto l'art. 7 del D.L.vo 30.04.1992 n.285, Nuovo Codice della Strada,
ORDINA
Dalle ore 00:00 del giorno 17/09/2022 alle ore 24:00 del giorno 17/09/2022 l’istituzione del
divieto di sosta e fermata con rimozione sulle seguenti strade:
1. Piazzale Zenith, nella porzione compresa tra la fila di parcheggi con sosta regolamentata
a tempo 60 minuti, con esclusione del tratto aperto al transito veicolare, ed il tratto
fronte-mare verso sud, per permettere l’allestimento della partenza/arrivo, eccetto
veicoli dell’organizzazione muniti di pass esposto e visibile sul cruscotto. Viene garantita
la circolazione sulla corsia nord del Piazzale;
2. tratto di strada da Piazzale Zenith a via Delfino (Lungomare Zenith), eccetto veicoli
dell’organizzazione muniti di pass esposto e visibile sul cruscotto;

3. area di sosta tra via Delfino e via Lira fronte p.e. “Naima”, eccetto veicoli degli iscritti alla
gara muniti di pass esposto e visibile sul cruscotto;
4. piazzale Mercato, parcheggi fronte Terminal Bus, per n. 20 stalli di sosta, eccetto veicoli
degli iscritti alla gara muniti di pass esposto e visibile sul cruscotto;
5. via Procione compresa tra il p.e. “Aroma” e l’area verde limitrofa all’arenile
Viene allegata mappa del percorso delle gare che fa parte integrante della presente Ordinanza.
La presente viene emessa solo ai fini della circolazione stradale ed è subordinata al rilascio delle
previste autorizzazione amministrative se previste.
Il personale di cui all'art. 12 del C.d.S. è incaricato della vigilanza ed esecuzione della presente
Ordinanza.
La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio
telematico del Comune per 15 giorni. La segnaletica stradale dovrà essere installata almeno 48 ore
prima dell’esecutività a cura degli organizzatori, nel rispetto della normativa vigente.
A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990, n. 241 si avverte che avverso la presente
ordinanza, in applicazione della Legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà
ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.
IL DIRIGENTE
dott. Franco Fantinato
(documento firmato digitalmente)
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IL MESSO COMUNALE
Ferron Willy
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