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ORDINANZA 

SULLA DISCIPLINA DEL TRAFFICO E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
(Funzioni religiose e manifestazioni dei giorni 28 e 29 agosto e 4, 5, 8 e 12 settembre 2010 in occasione dei quinquennali 
festeggiamenti della Madonna dell’Angelo) 
 
 
 

Il COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
 

Considerato che nei giorni 28 e 29 agosto e 4, 5, 8 e 12 settembre 2010,  si svolgerà in Caorle capoluogo 
ed in alcune frazioni, una serie di funzioni religiose e manifestazioni, connesse ai festeggiamenti della 
quinquennale Festa della Madonna dell’Angelo, con il trasporto della statua Mariana attraverso alcune vie della 
città e delle frazioni interessate; 

 
Tenuto conto che il programma prevede quanto segue: 

- Sabato 28 agosto, ore 15.30 c.a. - CAORLE CAPOLUOGO: partenza processione dal santuario della 
“Madonna dell’Angelo” e percorrendo Piazzetta Marchesan, Salita dei Fiori, Piazza Veneto, Viale Pompei, 
Piazza Papa Giovanni XXIII°, Strada Nuova (fino alla colonna della “Madonna dei Pescatori”), 
raggiungerà il porto peschereccio per imbarco su “Caorlina”; 

- Sabato 28 agosto, ore 19.00 c.a. – Loc. BRUSSA: partenza processione da parcheggio ristorante 
“Mazarak” e percorrendo Strada Brussa (SP 70), raggiungerà la chiesa di S. Bartolomeo di Brussa; 

- Domenica 29 agosto, ore 10.00 c.a. – Loc. BRUSSA: partenza processione (statua Mariana su camion) da 
Chiesa di San Bartolomeo e percorrendo Strada Brussa (SP 70), raggiungerà la parrocchia “Regina Pacis” 
in loc. CASTELLO DI BRUSSA; 

- Sabato 4 settembre, ore 18.30  c.a. – Loc. P.TO SANTA MARGHERITA: partenza processione dalla darsena 
e percorrendo C.so Venezia, Viale Lepanto e Via delle Rondini, raggiungerà la chiesa dedicata al Beato 
Giovanni XXIII°; 

- Domenica 5 settembre, ore 19.30 c.a. – Loc. P.TO SANTA MARGHERITA: partenza processione da Via delle 
Rondini e percorrendo Viale Lepanto e C.so Venezia, raggiungerà la darsena per imbarco sulla 
“Caorlina”, attraversamento del Fiume Livenza e dopo lo sbarco sul pontile degli ormeggi della 
Capitaneria di Porto, continuerà in CAORLE (ore 20.00 c.a.) percorrendo Via Livenza, Via Tagliamento, 
Piazza Piave, Viale Santa Margherita e Via San Giovanni Bosco fino ad arrivare alla chiesa di Santa 
Margherita; 

- Mercoledì 8 settembre, ore 21.00 c.a. – CAORLE CAPOLUOGO: partenza processione dal santuario della 
“Madonna dell’Angelo” e percorrendo Piazzetta Marchesan, Salita dei Fiori, Piazza Veneto, Viale Pompei 
fino a raggiungere Piazza Papa Giovanni XXIII° ove avrà luogo una sosta presso il P.to Peschereccio, per 
poi riprendere e percorrendo Rio Terrà Romiati, Rio Terrà delle Botteghe, Piazza Pio X° e Campo Duomo, 
raggiungerà il Duomo; 

- Domenica 12 settembre, ore 10.00 c.a. – CAORLE CAPOLUOGO: Messa solenne in Piazza Vescovado, con 
interessamento della Piazza anzidetta, di Campo Duomo, Campo degli Oriundi, Via Roma, Via Madonna 
dell’Angelo e del Lungomare Petronia; 



- Domenica 12 settembre, ore 16.15, c.a. – CAORLE CAPOLUOGO: partenza processione dal Duomo e 
percorrendo Campo Duomo, Piazza Vescovado, Via Roma, Rio Terrà delle Botteghe, Rio Terrà Romiati, 
Piazza Papa Giovanni XXIII°, raggiungerà il porto peschereccio per l’imbarco sulla “Caorlina”, dove, con 
corteo acqueo lungo i canali ed il mare raggiungerà il Santuario della “Madonna dell’Angelo” e, dopo lo 
sbarco sul pontile della “Sacheta”, sosterà presso Piazzetta Marchesan per una breve funzione religiosa. 

- Domenica 12 settembre, ore 18.15 c.a. (SOLO IN CASO DI AVVERSE CONIZIONI METEO CHE NON 
CONSENTANO L’USCITA IN MARE DEL CORTEO) – CAORLE CAPOLUOGO: dopo lo sbarco presso il porto 
peschereccio, partenza processione che percorrendo Piazza Papa Giovanni XXIII°, Viale Pompei, Piazza 
Veneto e Salita dei Fiori, raggiungerà Piazzetta Marchesan per una breve funzione religiosa; 

- Domenica 12 settembre, ore 22.00 c.a. – CAORLE CAPOLUOGO: spettacolo pirotecnico con 
interessamento della viabilità su Via Roma, Via Madonna dell’Angelo, Piazzetta Marchesan, Lungomare 
Petronia e Salita dei Fiori. 

 
Rilevata la necessità di adottare la sospensione del traffico veicolare sulle vie e piazze sopra indicate 

durante lo svolgimento delle cerimonie religiose, delle manifestazioni ed il passaggio dei cortei, di limitare la sosta 
su alcune delle vie e piazze interessate al fine di garantire la sicurezza della circolazione e dei partecipanti, 
nonché di adottare le opportune misure di regolamentazione della circolazione al fine di consentire lo 
svolgimento in sicurezza delle cerimonie e manifestazioni di cui trattasi, limitando, per quanto possibile, il disagio 
agli utenti;  

 
Dato atto che in data 17 agosto si è svolta presso l’Ufficio del Sindaco una conferenza cui hanno 

partecipato il Comitato organizzatore e gli organismi preposti alla sicurezza della manifestazione e valutate le 
esigenze in ordine alla viabilità e la riserva di alcune aree per l’allestimento di punti di intervento e cabina di regia 
emerse in tale sede;  

 
Visti gli artt. 5 c. 3, 6, 7 e 159 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada"; 

   
  Visto il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della 

strada"; 
 
   Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
 
   Ritenuta la propria competenza, 

 
 
 

PRENDE   ATTO 
 

dello svolgersi delle cerimonie religiose e manifestazioni  sopra menzionate e per le ragioni in premessa, 
 

O R D I N A 
 

quanto segue: 
 

- Sabato 28 agosto in CAORLE CAPOLUOGO, dalle ore 15.30 c.a., durante il transito della processione, 
sospensione della circolazione veicolare nelle seguenti vie e piazze: Piazzetta Marchesan, Salita dei Fiori, 
Piazza Veneto, Viale Pompei, Piazza Papa Giovanni XXIII°, Strada Nuova (fino alla colonna della 
“Madonna dei Pescatori”), deviazioni del traffico in loco; 

- Sabato 28 agosto in Loc. BRUSSA, dalle ore 19.00 c.a., durante il transito della processione, sospensione 
della circolazione o, se possibile, circolazione a senso unico alternato, nel tratto di Strada Brussa che va 
dal Ristorante “Mazarak” alla chiesa di San Bartolomeo di Brussa; 

- Domenica 29 agosto in Loc. BRUSSA, dalle ore 10.00 c.a., durante il transito della processione, sospensione 
della circolazione o, se possibile, circolazione a senso unico alternato, nel tratto di Strada Brussa che va 
dalla Chiesa di S. Bartolomeo alla parrocchia “Regina Pacis” di CASTELLO DI BRUSSA.  

- Sabato 4 settembre in Loc. P.TO SANTA MARGHERITA, dalle ore 18.30 c.a., durante il transito della 
processione, sospensione della circolazione nelle seguenti vie e piazze: C.so Venezia, Viale Lepanto e Via 
delle Rondini (fino alla chiesa dedicata al Beato Giovanni XXIII°), deviazioni del traffico in loco. 

- Domenica 5 settembre in loc. P.TO SANTA MARGHERITA, dalle ore 19.30 c.a., durante il transito della 
processione, sospensione della circolazione nelle seguenti vie e piazze: Via delle Rondini, Viale Lepanto e 
C.so Venezia; poi dopo lo sbarco in CAORLE CAPOLUOGO alle ore 20.00 c.a., sospensione della 
circolazione nelle seguenti vie e piazze: Via Livenza, Via Tagliamento, Piazza Piave, Viale Santa 
Margherita e Via San Giovanni Bosco (arrivo alla chiesa di Santa Margherita), deviazioni in loco. 

- Mercoledì 8 settembre in CAORLE CAPOLUOGO, dalle ore 21.00 c.a., durante il transito della processione 
e le funzioni religiose, sospensione della circolazione nelle seguenti vie e piazze: Piazzetta Marchesan, 



Salita dei Fiori, Piazza Veneto, Viale Pompei, Papa Giovanni XXIII° (ove avrà luogo una sosta presso il P.to 
Peschereccio per una breve funzione), Rio Terrà Romiati, Rio Terrà delle Botteghe, Piazza Pio X° e Campo 
Duomo (arrivo presso il Duomo), deviazioni in loco. 

- Domenica 12 settembre in CAORLE CAPOLUOGO, saranno adottati i seguenti provvedimenti di 
sospensione della circolazione  e regolamentazione del traffico: 

- Dalle ore 08.00 alle ore 14.00, sarà sospesa la circolazione veicolare sul tratto carrabile di Piazza 
Vescovado, compreso tra via Roma e Viale Madonna dell’Angelo. Eventuali  riaperture al traffico 
su detto tratto saranno finalizzate al passaggio di mezzi di soccorso ed emergenza. 

- Dalle ore 08.00 alle ore 14.00, Via Roma, Salita dei Fiori (da Piazza Veneto sino all’altezza del 
Cimitero Napoleonico)  e Viale Madonna dell’Angelo saranno a doppio senso di circolazione.  In 
Viale Madonna dell’Angelo potranno accedere, attraverso Salita dei Fiori,  i veicoli diretti in aree 
private, nonché quelli per i quali sono destinate aree di sosta riservata. Il tratto di Salita dei Fiori 
che dal Cimitero Napoleonico si congiunge con Viale Madonna dell’Angelo sarà a senso unico 
alternato.  

- Fatto salvo quanto successivamente previsto per il transito della processione Mariana e le 
eventuali necessità di decongestionamento del traffico, dalle ore 14.00 e fino al termine dello 
spettacolo pirotecnico (ore 23.00 c.a.), è sospesa la circolazione sulle seguenti vie: Via Roma, Via 
Madonna dell’Angelo e Salita dei Fiori. Potranno circolare in deroga a quanto indicato i veicoli 
dei frontisti e quelli in uscita dalle aree di parcheggio; in questo caso il transito dovrà avvenire a 
passo d’uomo, cedendo la precedenza ai pedoni.  

- Dalle ore 08.00 alle ore 23.00, sarà vietata la sosta con sanzione accessoria della rimozione, da 
applicarsi, in relazione al grave intralcio alla circolazione ed alla sicurezza delle persone, anche 
ai veicoli che espongono il contrassegno di cui all’art. 188 del C.d.S., sulle seguenti vie e piazze:  
Via Roma (ambo i lati), Piazza Papa Giovanni (ad eccezione dei veicoli di primo soccorso), lato 
adiacente la Z.T.L. sul tratto compreso tra Viale Pompei e Calle delle Liburniche, Viale Madonna 
dell’Angelo, lato monti; il lato mare sarà riservato ai veicoli che espongono il contrassegno per 
disabili ex art. 188 del C.d.S.. 

- Dalle ore 16.00, e fino alla conclusione processione religiosa, (in caso di necessità l’orario potrà 
essere anticipato fino a due ore) sarà sospesa la circolazione veicolare nelle seguenti vie e 
piazze: Campo Duomo, Piazza Vescovado, Via Roma, Rio Terrà delle Botteghe,  Rio Terrà Romiati, 
Piazza Papa Giovanni , F.ta Pescheria, Riva dei Bragozzi (tratto) e, dopo lo sbarco in “Sacheta”, 
Piazzetta Marchesan; 

- Dalle ore 16.30, in caso di necessità ed al fine di salvaguardare in primis la sicurezza delle persone 
che affolleranno le vie  e strade cittadine, potrà essere precluso l’accesso dei veicoli in Strada 
Nuova (tratto adiacente al Rio Interno),  Via Don Orione,  Via Pretoriana, Viale Pompei ad 
esclusione dei residenti e dei clienti di strutture ricettive e  affittacamere ivi presenti;  

- Dalle ore 18.00 in Strada Palangon (tratto a senso unico) la circolazione potrà avvenire a senso 
unico alternato regolato da personale di cui all’art. 12 del C.d.S. o da altro personale autorizzato. 

- In caso di avverse condizioni meteo che impediscano l’uscita in mare del corteo acqueo con il 
simulacro della Madonna, fatti salvi i punti sopra citati, la processione religiosa, dopo lo sbarco 
nel Porto peschereccio, alle ore 16.30 c.a., si snoderà sulle seguenti vie e piazze su cui la 
circolazione sarà sospesa fino al termine della stessa: Piazza Giovanni XXIII°, Viale Pompei, Piazza 
Veneto, Salita dei Fiori e Piazzetta Marchesan. 

- Al fine di non intralciare la viabilità ed i servizi di emergenza e soccorso, dalle ore 13.00 e fino a 
cessate esigenze, il ponte mobile sul canale Saetta non potrà essere aperto per il transito dei 
natanti. Eventuali aperture, per motivi di emergenza, dovranno essere autorizzate dal Comando 
di Polizia Municipale. L’apertura non autorizzata del ponte sarà punita ai sensi dell’art. 650 del 
Codice Penale.  

- Ulteriori provvedimenti di regolamentazione della viabilità o sospensione del traffico potranno 
essere adottati secondo le esigenze  e su disposizione del Comando di Polizia Municipale. 

 
- dalle ore 07.00 di sabato 11 settembre 2010 alle ore 24.00 di domenica 12 settembre 2010, al fine 

di riservare degli spazi di parcheggio per veicoli d’emergenza/primo soccorso e di realizzare un 
posto di primo intervento sanitario e un posto di collegamento fra i vari organismi di polizia, 
emergenza e soccorso presenti, sarà vietata la sosta con rimozione in Salita dei Fiori, lato 
adiacente la scuola materna “S. Giuseppe”, dall’angolo del cimitero Napoleonico e per una 
lunghezza di mt. 30 c.a.. 

 
La presente ordinanza  verrà resa nota al pubblico ed operativa mediante: 

- affissione all'Albo Pretorio del Comune; 
- segnalazioni del personale addetto alla regolazione del traffico di cui all’art. 12 del Codice della 

Strada e del personale della Protezione Civile all’uopo autorizzato.  
- apposita segnaletica apposta dal Settore Servizi Tecnici cui la presente viene trasmessa per i 

provvedimenti di competenza. 



 
 

Gli agenti preposti al traffico saranno coadiuvati da personale appositamente incaricato della Protezione Civile. 
Gli stessi operatori della Protezione Civile saranno incaricati nella vigilanza per il rispetto della segnaletica 
verticale temporanea, delle prescrizioni impartite dalla Polizia Municipale e della tutela degli utenti deboli della 
strada  di cui all’art. 3 del Codice della Strada (pedoni, persone disabili). Durante il servizio il predetto personale 
dovrà indossare capi che li rendano immediatamente identificabili e dotati di elementi rifrangenti ai fini della 
visibilità e sicurezza degli stessi. Di ogni evenienza che dovesse ricorrere durante lo svolgimento del servizio dovrà 
essere data comunicazione all’Ufficiale del Corpo di Polizia Municipale responsabile del servizio di cui trattasi. 

 
dispone 

 
l’invio di copia della presente a: 

 
a) Questura di VENEZIA 
b) Comando Tenenza Guardia di Finanza CAORLE 
c) Comando Stazione Carabinieri CAORLE 
d) Commissariato Polizia di Stato PORTOGRUARO 
e) Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera Caorle 
f) A.S.S.L. N. 10 Responsabile servizi emergenza e soccorso PORTOGRUARO 
g) A.T.V.O. CAORLE 
h) Protezione Civile Comunale CAORLE 
i) Ufficio Tecnico LL.PP. Comune di CAORLE  
j) Parrocchia S. Stefano CAORLE 
k) Ufficio Stampa del Comune di CAORLE 

 
 

dispone altresì, 
 

al fine di renderlo edotto di quanto specificatamente previsto nell’ordinanza,  la notifica del presente atto al 
Responsabile della Ditta/Società  incaricata dall’Amministrazione della Provincia di Venezia dell’apertura del 
ponte sul canale “Saetta”. 
 

 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. 

 
 In relazione al disposto dell'art. 37, c. 3 del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere 

proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali 
apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992. 
  
Caorle, lì  26.08.2010 
 
                                           Il Comandante del Corpo  
                                     Commissario Capo STEFANUTTO Armando 
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