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AREA POLIZIA LOCALE 
 

ORDINANZA  N. 13  DEL  06/02/2018 

 

OGGETTO: MIRANO 

MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO 

SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "CARNEVALE DEI 

PULCINELLA 2018" PER IL GIORNO LUNEDI' 12 FEBBRAIO 2018 

 

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale   
 
PRESO ATTO che lunedì 12 febbraio 2018 a partire dalle 14:30, nell’area del centro storico di 
Mirano, si svolgerà la manifestazione “CARNEVALE DEI PULCINELLA 2018”, promossa ed 
organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con diversi enti ed associazioni 
locali; 

VISTO il calendario delle Manifestazioni in programma per l’anno 2018 del Comune di Mirano (Ve) 
trasmesso all’Unione dei Comuni del Miranese in data 06.12.2017; 

TENUTO CONTO delle indicazioni emerse nella Conferenza dei Servizi svolta il 16.01.2018; 

RAVVISATA la necessità di garantire le condizioni di sicurezza ed incolumità dei partecipanti e 
degli utenti della strada nelle aree interessate dalla manifestazione e lungo le strade adiacenti; 

VISTI gli artt. 5 comma 3°, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. n.285/1992 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO l’art.107 del D.Lgs. n.267/2000; 

VISTA la Legge n.65/1986, “Legge-quadro sull’Ordinamento della Polizia Locale”, e la Legge 
n.40/1988 della Regione Veneto, “Norme in materia di Polizia Locale”; 

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni del Miranese n. 10 del 31/12/2017 con il 
quale sono state conferite allo scrivente le funzioni di Responsabile del Settore di Polizia Locale 
dell'Unione; 

VISTA inoltre la competenza attribuita al Corpo Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del 
Miranese per le ordinanze ai sensi del D.Lgs. n.285/1992; 

RILEVATA la necessità di dover emanare disposizioni al fine di garantire un ordinato svolgimento 
della manifestazione suindicata, nonché la sicurezza dei partecipanti e degli organizzatori; 

 
O R D I N A 

 
Il giorno lunedì 12 febbraio 2018, negli orari sotto indicati o fino a cessate esigenze: 
 
DI PROROGARE dalle ore 14:30 fino alle ore 20:00 la chiusura del centro storico di Mirano (Ve) in 
occasione del “Mercato Settimanale del Lunedì”, nell’area comprendente:  

- Piazza Martiri; 

- Via XX Settembre;  

- Via Barche fino al civ. 38;  

- Via Bastia Fuori fino al civ. 45;  
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- Via Bastia Entro;  
- P.le Pio XII;  
- Via Castellantico fino al civ. 7; 

 
LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE AL PASSAGGIO 
DELLA “SFILATA DEI PULCINELLA 2018”, CORTEO COMPOSTO DA PEDONI, CICLISTI E 
PATTINATORI, dalle ore 14:30 alle ore 16:00, nelle seguenti aree lungo il percorso della 
manifestazione, così come concordato in sede di conferenza dei servizi: 

- Via Scortegara (da Villa Tiepolo all’intersezione con le Vie Belvedere/Battisti); 
- Via Belvedere; 
- Via Castellantico; 
- Piazza Martiri. 

 
LA DEROGA all’obbligo di circolare lungo il marciapiede o gli spazi predisposti, come previsto 
dalle norme dell’art. 190 del C.d.S. sul comportamento dei pedoni, per i partecipanti alla 
manifestazione lungo il percorso sopra indicato. 
 
Le deviazioni di itinerario saranno visibili in loco. 
Qualsiasi ordinanza in contrasto con la presente è sospesa negli effetti per il tempo sopraddetto. 
La validità del presente atto è condizionata all’espletamento delle pratiche di rito presso le 
competenti autorità e all’osservanza delle prescrizioni impartite dalle stesse. 
La presente ordinanza sulla circolazione stradale non sostituisce ulteriori autorizzazioni, nulla osta 
od altri provvedimenti di competenza di altri Enti o di altri Servizi Comunali, necessari per lo 
svolgimento della manifestazione. 
Durante tutto il periodo della manifestazione, gli organi di Polizia sono autorizzati ad effettuare tutte 
le deviazioni necessarie per assicurare le migliori condizioni di circolazione, nonché dirottare ed 
organizzare il traffico veicolare e pedonale. 
Sono esclusi da tali provvedimenti i veicoli adibiti a servizi di Polizia, Soccorso, Antincendio, i 
veicoli che sono necessari per lo svolgimento della manifestazione in parola, i veicoli dei residenti 
con accessi carrabili diretti nelle vie sopraindicate, nonché degli operatori commerciali, 
limitatamente alle operazioni di occupazione del posto assegnato e di carico e scarico delle 
attrezzature e delle mercanzie necessarie allo svolgimento delle attività. 
Il dispositivo è integrato dalla segnaletica verticale, prevista dal D.L. n. 285/1992 e dal D.P.R. n. 
495/1992, che sarà installata a cura del Servizio Pianificazione e Gestione Opere Stradali del 
Comune di Mirano. Qualora la manifestazione e le relative pulizie terminassero in anticipo rispetto 
ai tempi previsti, il Servizio incaricato dal Comune Mirano è autorizzato a riaprire anticipatamente 
le vie al traffico. 
Gli organi di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del vigente Codice della Strada, sono incaricati 
dell’esecuzione della presente ordinanza, adottando i provvedimenti sanzionatori di legge nei 
confronti dei trasgressori.  
L’Amministrazione dell’Unione dei Comuni declina ogni responsabilità civile e penale per danni alle 
persone e alle cose derivanti dallo svolgimento dell’iniziativa. 
 

DISPONE 
 
La pubblicazione della presente Ordinanza nelle forme di legge, all’Albo Pretorio dell’Unione dei 
Comuni del Miranese e del Comune di Mirano (VE). Copia della stessa verrà altresì inviata: 

- alla Prefettura di Venezia; 
- alla Questura di Venezia; 
- alla Sezione Polizia Stradale di Venezia; 
- al Comando Provinciale Carabinieri di Venezia; 
- alla Compagnia della Guardia di Finanza di Mirano; 
- alla Stazione Carabinieri di Mirano; 
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- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia - Mestre; 
- alla Direzione Sanitaria dell’AULSS 3 Serenissima; 
- agli uffici URP, Commercio, Cultura e Servizio Pianificazione e Gestione Opere Stradali del 

Comune di Mirano. 
 

Avverso la presente Ordinanza, ai sensi dell’art. 3, della Legge n. 241 del 07/08/1990, è ammesso 
ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione (Legge n.1034 del 06/12/1971) o, 
alternativamente, al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione (Decreto del Presidente 
della Repubblica n.1199 del 24/11/1971). 

 
 

 

 Il Comandante del Corpo di Polizia Locale   
 Michele Cittadin / INFOCERT SPA    

  
Documento sottoscritto con firma digitale 

 


