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Oggetto: 48̂ edizione del "Carnevale Sanstinese" - regolamentazione della viabilità.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Responsabile Servizio Polizia Locale

vista la comunicazione in data 18.03.2022 prot. 4983, con la quale il sig. Ostan Fausto,·
Presidente pro tempore dell’Associazione A.C.O. Carnevale Sanstinese, chiede la
chiusura di alcune vie del centro abitato di San Stino di Livenza interessate dallo
svolgimento in data 3 aprile 2022 della 48̂ edizione del “CARNEVALE SANSTINESE”,
manifestazione realizzata con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, giusta
deligera di G.C. n. 30 del 18.03.2022;
visto il piano di sicurezza e gestione della sicurezza trasmesso dall’A.C.O. Carnevale·
Sanstinese e registrato al prot. 5720 del 30.03.2022;
vista la Delibera di G.C. n. 42 del 25.03.2022 con la quale è stato approvato il piano·
comunale di protezione civile del grande evento “Carnevale Sanstinese”;
vista l’ordinanza nr. 2022/77 del 22.03.2022 di sospensione della circolazione stradale in·
occasione della manifestazione sopra citata lungo la SP61 nel tratto compreso  tra il km
1+150 ed il km 1+800 (viale Trieste fino all’intersezione con via A. Gramsci, L.go Trieste
e via G. Matteotti fino alla rotatoria con via G. Marconi) a firma del Dirigente
Responsabile della Città Metropolitana di Venezia;
ritenuto necessario, per motivi di pubblico interesse e a salvaguardia della pubblica·
incolumità, vietare l’accesso di tutti i veicoli a motore ai non partecipanti anche sui tratti
di strade comunali interessate dalla manifestazione, prevedendo la deviazione della
viabilità ordinaria su un percorso alternativo;
visto l’art. 7 del C.D.S. ed il D.Lgs nr. 267 del 18.08.2000 e le norme regolamentari di·
questo Ente,

O R D I N A
nella giornata di domenica 3 aprile 2022, nel centro abitato di San Stino di Livenza:
1) E' vietato l'accesso a tutti i veicoli a motore nonché la sosta con rimozione, lungo l'area
interessata dallo stazionamento e sfilata dei carri mascherati, ad esclusione dei veicoli a
servizio degli stessi:
- dalle ore 08.00 alle ore 19.00 e comunque fino al termine della manifestazione e pulizia
delle strade,    nelle seguenti strade comunali:
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via F.lli Kennedy dall’intersezione con la SP61 fino all'intersezione con via F.lli Rosselli
compreso il parcheggio ad uso pubblico sito sulla sinistra all'inizio della via (ex pesa
pubblica), via G. Verdi: dall’intersezione con la SP61 fino al civico 4 (escluso);
- dalle ore 10.00 alle ore 10.00 del 04.04.2022, in via Roma e via A. De Gasperi;
- dalle ore 10.00 alle ore 19.00 e comunque fino al termine della manifestazione e pulizia
delle strade,  nelle seguenti strade comunali:
via F. Fellini, via Foro Boario, via Del Popolo fino all'intersezione con via Papa Giovanni
XXIII, via Stazione dall’intersezione con la SP61 fino all’intersezione con via F.lli Cervi, via
F.lli Martina fino all’intersezione con via Puccini compresa la laterale che conduce al civico
nr. 5, via G. Marconi, Piazza C. Goldoni, escluso il tratto di congiungimento con via G.
Carducci, via G. Leopardi: dall’intersezione con L.go Trieste - SP61 fino all’intersezione con
via G. Ungaretti;
- dalle ore 14.30 alle ore 19.00, in via Papa Giovanni XXIII dall’intersezione con via Popolo
fino all’intersezione con via San T. Moro;
2) Su via Canaletta dal “Ponte Archi” fino all'intersezione con via G. Verdi, via G. Verdi da
via Canaletta fino all'intersezione con via G. Leopardi, via G. Leopardi dall'intersezione con
via G. Verdi dall’intersezione con via Canaletta fino a Viale Trieste, via Mozart
dall’intersezione con via E. Fermi all’intersezione con via I. Nievo, percorso previsto per la
deviazione veicolare da chi proviene dal ponte Archi (via Fosson/via I. Nievo),  sarà istituito
il divieto di sosta con rimozione dalle ore 10.00 fino alle ore 19.00 su entrambi i lati;
3) Sarà istituito il divieto di sosta con rimozione di tutti i veicoli a motore ad eccezione di
quelli trainanti i carri mascherati o ad uso degli stessi, su tutto il parcheggio ad uso pubblico
sito tra via A. De Gasperi e via Papa Giovanni XXIII (area destinata allo smontaggio dei carri
post sfilata), dalle ore 10.00 alle ore 19.00;
4) La deviazione per l'interruzione della viabilità sulla S.P.61 di Viale Trieste, escluso i
partecipanti  alla manifestazione, sarà effettuata attraverso la S.S. 14 - via Triestina, Strada
Regionale 18 Giuseppe Pancino, via Piancavallo, via Fosson, Riviera Silvio Trentin, via
Canaletta tratto iniziale a senso unico fino all'incrocio con via G. Verdi, via Verdi fino
all'intersezione con via G. Leopardi e via G. Leopardi fino all'intersezione con Viale Trieste;
5) la viabilità di via Stazione, interessata dal percorso dei veicoli di linea A.T.V.O., sarà
deviata per via A. Gramsci, viale Trieste e viceversa;
Fino alle ore 14.00 ai residenti dell’area interdetta alla circolazione è consentito il transito con
i propri veicoli, ad esclusione della sosta, secondo le direttive della Polizia Locale in
collaborazione con i volontari della Protezione Civile, al gruppo di volontariato dell'A.N.C. di
San Stino di Livenza e Forze dell’Ordine nel rispetto del Codice Della Strada e della massima
prudenza.
6) il divieto di vendita e utilizzo delle bombolette spray schiumogene durante tutta la
manifestazione. I trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla
Legge (art. 7 bis D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267).

Manda la presente al richiedente Presidente pro tempore ”ACO Carnevale Sanstinese” per il
posizionamento della segnaletica di deviazione e la garanzia della vigilanza con proprio
personale ed in particolare nel periodo intercorrente fra le ore 08.00 e le 12.00 in assenza
delle forze dell'ordine e Polizia Locale, al Servizio LL.PP. e Manutentivo per la messa a
disposizione della segnaletica anche di deviazione, alla locale Stazione Carabinieri, alla Città
Metropolitana di Venezia - Settore Viabilità, all'A.T.V.O di San Donà di Piave, al SUEM di
Mestre-Venezia, al Comando Vigili del Fuoco di Venezia, all’AULSS n.4 Veneto Orientale;

ne dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune e nel sito istituzionale
www.sanstino.it unitamente alla planimetria delle aree interessate, comunicando che: a norma
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dell’art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241 contro il presente provvedimento, chiunque vi
abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge 1034/71 al T.A.R. del Veneto, per
incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla sua
pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R.
1199/1971 nel termine di centoventi giorni dalla sua pubblicazione.

Il Responsabile del servizio
ZOCCOLAN SONIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per 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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