
COMUNE DI VENEZIA
Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità e Viabilità Terraferma
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Or. N° vedi timbro informativo

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in occasione della manifestazione “San Martino in
Strata” il giorno 6 novembre 2022, in Campalto – Venezia.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

 con Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 03/02/2022 è stato approvato l’elenco delle
iniziative che l’Amministrazione Comunale supporta operativamente;

 con la  deliberazione sopra citata  è stata approvata anche l’iniziativa  “San Martino in
Strata” in località Campalto – Venezia;

 con  comunicazione  del  18/10/2022  il  Corpo  di  Polizia  Locale  ha  chiesto  al  Settore
Mobilità e Viabilità Terraferma di regolamentare la circolazione in via Orlanda nel giorno
05/11/2022 in occasione della celebrazione per San Martino;

Considerato che:

 in  data 19/10/2022 si  è  tenuto  un  incontro  a  mezzo  Temas  tra  gli  organizzatori
dell’evento “San Martino in Strata” ed Uffici  comunali  al fine di concordare le attività
inerenti lo svolgimento della manifestazione si svolgerà il giorno 6 novembre 2022 o in
alternativa il giorno 13 novembre 2022;

 ai  fini  dello  svolgimento  della  manifestazione  si  rende necessario  interdire  il  transito
veicolare  nel  tratto  di  via  Orlanda  compreso  tra  via  Gobbi  e  via  Sabbadino,  in  via
Tiburtina e via Bagaron;

 per  la  celebrazione  di  San  Martino,  organizzata  dalla  Parrocchia  di  SS.  Benedetto  e
Martino, una processione composta anche da figuranti si sposterà dalla chiesetta di San
Martino e si dirigerà verso via Tiburtina, tra le ore 15:45 e le ore 16:15, interessando la
corsia di via Orlanda dedicata ai veicoli diretti verso Venezia;

Riconosciuto che:

 in occasione della processione e del corteo la sicurezza della circolazione sarà garantita
dal personale del Corpo di Polizia Locale;

 il  transito  della  processione  determinerà  una  breve  e  parziale  sospensione  della
circolazione  veicolare  lungo  via  Orlanda,  che  non  richiederà  limitazione  alla  sosta
veicolare;

 in occasione della  festa di  San Martino la circolazione lungo via Orlanda sarà invece
interdetta  ed  il  traffico  deviato  sulla  SS  14  Var  C,  garantendo  in  ogni  caso  gli
spostamenti da e per Tessera e l’aeroporto di Venezia nonché sarà inibito il transito e la
sosta lungo via Tiburtina e limita la sosta lungo via Marchesi;

Ritenuto  necessario  regolamentare  la  circolazione  stradale  durante  lo  svolgimento  della
processione per garantire in sicurezza della circolazione pedonale;
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Ravvisata  la necessità di garantire le idonee condizioni di sicurezza durante lo svolgimento
della  manifestazione  suddetta,  l’acceso  ai  residenti  ed  il  transito  dei  veicoli  di  soccorso,  di
pronto intervento e della Polizia Stradale;

Visti:

 gli esiti  dell’incontro tecnico tenutosi il 19/10/2022;

 il nulla osta alla processione espresso dal Corpo di Polizia Locale con nota prot. n.486052
del 18/10/2022;

 l’art.  107  del  Decreto  Legislativo  n°  267  del  18/08/2000  “Testo  Unico  delle  Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

 l’art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
 l’art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 “Definizione e classificazione delle strade”;

 gli artt.  5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della
Strada”;

 gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt.
138, 139, 140, 141 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154,156,
158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;

 l'art.  47-bis  della  Legge  96 del  21/06/2017 “Disposizione  in  materia  di  trasporto  su
strada”;

 il D.M. 10/07/2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per
categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;

ORDINA

1. in occasione della processione di San Martino la temporanea sospensione della
circolazione dei  veicoli  in  via  Orlanda nel  tratto  interessato dal  transito  dei
partecipanti,  previa  vigilanza  della  sicurezza  della  circolazione  da  parte  del
corpo di Polizia Locale, secondo le seguenti disposizioni:

1.1. dalle ore 15:45 alle ore 16:15 del 5 novembre 2022 la circolazione lungo via Orlanda
sarà  sospesa  –  sulla  corsia  ovest  –  dal  civico  n.139  di  via  Orlanda  fino  a  via
Tiburtina, lungo via Tiburtina e fino al piazzale della chiesta di San Benedetto;

2. di regolamentare la circolazione in occasione di “San Martino in Strata” il giorno
6 novembre  2022 dalle  ore  06:00  alle  ore  22:00,  secondo  le  seguenti
disposizioni:

2.1. istituire il divieto di sosta con rimozione coatta del veicolo nel sagrato del Piazzale
San Benedetto,  nello  spazio  afferente  il  centro  polifunzionale  Pascoli  e  lungo  via
Tiburtina;

2.2. istituire  il  divieto  di  transito  lungo via  Orlanda dall’intersezione di  via  Sabbadino
all’incrocio con le vie Gobbi e Passo Campalto, via Tiburtina, Piazzale San Benedetto
inclusa l’area del Centro Polifunzionale Pascoli;
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2.3. segnalare la direzione obbligatoria a destra e a sinistra per i veicoli percorrenti via
Orlanda all’intersezione con via Passo Campalto e via Gobbi;

2.4. segnalare la direzione obbligatoria a destra verso Tessera per i veicoli percorrenti via
Passo Campalto all’intersezione con via Orlanda nonché la direzione obbligatoria a
sinistra per i veicoli percorrenti via Gobbi all’intersezione con via Orlanda;

2.5. presegnalare il divieto di transito in via Orlanda all’intersezione delle stesse con la
nuova SS14 – VAR C, per i veicoli provenienti da Tessera, nonché a San Giuliano per
i veicoli provenienti da Mestre;

2.6. presegnalare il divieto di transito in via Orlanda per i veicoli percorrenti via Gobbi,
via Passo Campalto;

2.7. segnalare il divieto di transito in via Orlanda per i veicoli percorrenti via Gobbi e via
Passo Campalto;

2.8. è fatto obbligo di garantire l’accesso ai titolari di passo carrabile e agli aventi titolo
all’accesso agli stessi nonché il transito ai mezzi di soccorso e di pronto intervento
con le necessarie cautele.

3. di escludere dai divieti i  mezzi degli operatori addetti alla manifestazione, dei
residenti, degli organi di Polizia, di pubblico soccorso e di pronto intervento:

4. nel  periodo  di  validità  del  presente  atto  i  mezzi  del  trasporto  pubblico
effettuano  deviazione  dal  percorso  ordinario  con  l’istituzione  di  eventuali
fermate  provvisorie,  che  le  Società  esercenti  il  servizio  provvederanno  a
rendere note.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività dal 5 al  6 novembre 2022. In caso
di condizioni meteo avverse la manifestazione slitterà nei giorni  12 e  13 novembre 2022 e la
circolazione regolamentata secondo le  modalità previste nel presente provvedimento.

La  presente  ordinanza  non  costituisce  autorizzazione  allo  svolgimento  della
manifestazione e viene resa fatti salvi il necessario rilascio di tutti i provvedimenti
autorizzativi previsti dalle vigenti norme e regolamenti.

La presente ordinanza non produrrà effetti fin all’emanazione dei titoli autorizzatori necessari
alle  singole  attività  sopra  descritte;  dette  autorizzazioni  saranno  rilasciate  dagli  organi
competenti.
In  materia  di  sicurezza  e  sanità,  si  rinvia  ai  piani  sanitari  e  di  sicurezza  emanati  dalle
Amministrazioni ed alle indicazioni in essi contenuti che, in caso di contrasto di disposizioni,
prevalgono sulla presente.
La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione a cura degli
organizzatori della manifestazione.
A  tal  fine  i  segnali  permanenti  in  contrasto  con  la  segnaletica  temporanea  devono  essere
oscurati o rimossi. Ultimata la manifestazione, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali,
devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.
Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla all’Area Lavori Pubblici,  Mobilità e
Trasporti - Settore Mobilità e Viabilità Terraferma e al Corpo di Polizia Locale;
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È  fatto  obbligo  a  tutti  gli  utenti  della  strada  di  rispettare  quanto  stabilito  nella  presente
ordinanza.
Gli  organi  di  polizia  stradale  di  cui  all'art.  12 del Codice della  strada,  sono incaricati  di  far
rispettare le prescrizioni del presente provvedimento. 
A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le
sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.
A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza,
chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR
Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua
pubblicazione,  o  in  alternativa  ricorso  straordinario  al  Capo  dello  Stato  ai  sensi  del  D.P.R.
1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.
Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti  entro 60
giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art.
37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 2 novembre 2022
IL DIRIGENTE

Ing. Roberto Di Bussolo
(*) atto firmato digitalmente

(*)  Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è
conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente
documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.
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