CITTÀ DI TREVISO
via Municipio, 16 – 31100 TREVISO
centralino 0422 6581 telefax 0422 658201 /e-mail: postacertificata@cert.comune.treviso.it
Settore Polizia Locale, Affari Generali e istituzionale – Servizio Polizia Locale
ord. nr. 84/2017 Ufficio Viabilità e Manifestazioni

OGGETTO: Istituzione di divieti e limitazioni in varie vie e piazze cittadine al fine di riservare ulteriori
aree pubbliche e attuare ulteriori disposizioni viarie per fini diversi in occasione della 90^
ADUNATA NAZIONALE ALPINI prevista per il 12,13 e 14 maggio 2017. Integrazione.
Provvedimenti temporanei viari.

Firmatario: MAURIZIO TONDATO

I
Protocollo Generale

COMUNE DI TREVISO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0060187/2017 del 09/05/2017

IL COMANDANTE
Richiamate le precedenti ordinanze aventi ad oggetto provvedimenti viari temporanei istituiti in
occasione dell’evento denominato “90 ^ Adunata Nazionale Alpini”;
Atteso che, nelle giornate del 12, 13 e 14 maggio 2017 si svolgerà a Treviso la 90^ ADUNATA
NAZIONALE ALPINI per la quale è attesa l’arrivo di un elevato numero di persone, stimabile in circa
400.000 (quattrocentomila) e che in occasione dell’evento sono state organizzate numerose iniziative
e manifestazioni anche istituzionali, che interesseranno tutta l’area cittadina;
Considerato che risulta necessario adottare provvedimenti viabilistici lungo i percorsi delle
sfilate e nelle aree interessate dalla manifestazione al fine di contenere il più possibile i disagi alla
popolazione e garantire al contempo la sicurezza delle persone e il funzionamento dei servizi
essenziali;
Preso atto altresì che necessita riservare ulteriori spazi pubblici da destinare ad area Park
Residenti della Zona Rossa o per altre esigenze sorte a seguito della redazione dei primi
provvedimenti viari;
Considerato che a suo tempo la Giunta Comunale di questa città ha approvato una
Convenzione tra il Comune ed il COA ( Comitato Organizzazione Adunata Alpini 2017) attinente gli
aspetti organizzativi della Adunata, assicurando da parte del Comune la più ampia collaborazione al
fine di garantire la migliore riuscita dell’evento;
Ritenuto necessario riservare per motivi di sicurezza e di ordine pubblico apposita area per
quanto sopra descritto;
Visto il Regolamento di disciplina degli atti dei dirigenti approvato con delibera di Giunta nr.
44617/604 del 7/7/1999;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del codice della strada;
Per le ragioni in premessa riportate, dato atto che risulta necessario integrare le precedenti ordinanze
con ulteriori provvedimenti viari:

ORDINA
1. l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA dei veicoli:


dalle ore 13.00 del giorno 11/05/2017 e fino alle ore 24.00 del giorno 17 maggio 2017 in
via Cavalleggeri e via Piave (via Cavalleggeri parcheggio pubblico alberato a perimetro della
strada citata – in via Piave parcheggio pubblico alberato da intersezione con via Cavalleggeri
fino al civ. 41 di via Piave – ingresso area park), al fine di riservare l’area alla sosta dei veicoli
dei residenti Zona Rossa;



dalle ore 13.00 del giorno 11/05/2007 e fino alle ore 24.00 del giorno 14/05/2017 via
Lungo Sile Mattei ambo i lati (intero tratto compreso tra V.le Trento Trieste - “Ponte de Fero”
fino a Ponte De Gasperi);



dalle ore 06.00 del giorno 13/05/2017 e fino alle ore 24.00 del 14/05/2017 in viale Brigata
Marche ambo i lati (tratto compreso tra v.le Brigata Treviso e via Tommaso Salsa) al fine di
garantire la sicurezza viaria per l’istituzione di sensi unici di circolazione nella zona;
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2. l’istituzione del DIVIETO DI CIRCOLAZIONE dei veicoli dalle ore dalle ore 13.00 del
giorno 11/05/2007 e fino alle ore 24.00 del giorno 14/05/2017 in:


via Lungo Sile Mattei, tratto compreso tra v.le Trento Trieste e Ponte De Gasperi, ad
eccezione dei mezzi autorizzati che transiteranno in deroga ai divieti vigenti;

3. l’istituzione di SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE dei veicoli dalle ore 05.00 di venerdì
12/5/2017 e fino alle ore 24.00 di domenica 14/05/2017 in:


viale Brigata Marche – tratto tra viale Brigata Treviso e fino a via Tommaso Salsa medesima direzione di marcia;

Il divieto di sosta con rimozione coatta dovrà essere reso noto non meno di quarantaotto (48)
ore prima dell’inizio della validità della presente ordinanza mediante segnaletica opportuna .k
Qualora esigenze di qualsiasi genere dovessero rappresentare pericolo per la incolumità delle
persone o provocare danni alle cose, si provvederà ad emanare ulteriori provvedimenti limitativi della
circolazione veicolare ed alla adozione di qualsiasi altro provvedimento idoneo a garantire la sicurezza
pubblica.
La presente ordinanza sarà resa nota mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio del
Comune e resa esecutiva mediante l’installazione dei prescritti segnali stradali diurni e notturni
a cura del Settore LL.PP. - Servizio Infrastrutture Viarie e Segnaletica, che li manterrà sempre
efficienti e provvederà alla loro rimozione al termine delle esigenze dettate dall’evento in
oggetto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in
conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le
specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione,
nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico degli organizzatori
dell’evento, restando il Comune di Treviso ed il suo personale tecnico e stradale completamente
sollevato ed indenne.
Il Comando della Polizia Locale è incaricato della sorveglianza sull’adempimento della
presente ordinanza e di predisporre quanto necessario per rendere sicura ed ordinata la
manifestazione.
A norma dell’art. 3 .4 della Legge 07/08/90 nr. 241 si avverte che avverso alla presente
ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità entro 60 gg dalla pubblicazione al
Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia;
In relazione all’art. 37 .3 del D.L. 285/92 sempre nel termine di 60 gg può essere proposto
ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali
apposti, al Ministero dei LL.PP. con le procedure di cui all’art. 74 del Reg.to emanato con DPR 495/92;
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
IL COMANDANTE P.L.
dott. Maurizio Tondato
(firma digitale ai sensi della normativa vigente)
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