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/Reg. nr. 86/2017

OGGETTO: Provvedimenti viari temporanei relativi alla circolazione stradale in occasione
della 90° ADUNATA NAZIONALE ALPINI in programma per i giorni 11, 12, 13 e
14 maggio 2017. INTEGRAZIONE.

Firmatario: MAURIZIO TONDATO

I
Protocollo Generale

COMUNE DI TREVISO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0061217/2017 del 11/05/2017

IL COMANDANTE
Richiamate le ordinanze aventi prot. nr. 56078 del 29/04/2017 e prot. nr. 60187 del
09/05/2017 con le quali vengono disposti i provvedimenti viari temporanei relativi alla circolazione
stradale ed in particolare vengono istituiti dei sensi unici di circolazione in alcune strade e vie del
territorio comunale;
Premesso che nelle giornate dell’11, 12, 13 e 14 maggio 2017 si svolgerà a Treviso la 90°
Adunata Nazionale Alpini per la quale è atteso 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;
Atteso che a seguito di verifiche sulle strade interessante per ragioni differenti dall’evento de
quo, è stata riscontrata l'esigenza di specificare in maniera dettagliata i provvedimenti viari
temporanei in zona Sud /Est e disposti da precedenti ordinanze sopra citate, al fine di garantire la
massima sicurezza in termini di circolazione stradale;
Ravvisata pertanto la necessità di adottare i necessari provvedimenti viabilistici al fine di
garantire il corretto svolgimento dell’evento e garantire sicurezza della circolazione, apportando
necessarie e opportune modifiche alla viabilità urbana in merito alla circolazione e alla sosta;
Ritenuto necessario emanare ulteriore ordinanza ad integrazione della precedente per motivi di sicurezza
e di ordine pubblico 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;

ORDINA
Ad integrazione delle ordinanze aventi prot. nr. 56078 del 29/04/2017 e prot. nr. 60187 del
09/05/2017, siano adottati i seguenti provvedimenti e prescrizioni, con altresì la specifica delle
eccezioni:
➢

L'ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE nelle vie e strade indicate
nelle ordinanze prot. nr. 56078 del 29/04/2017 e prot. nr. 60187 del 09/05/2017, che per
comodità vengono riportate nuovamente a seguire, si intende valido con gli orari sotto
indicati e per tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi adibiti al trasporto pubblico
collettivo di linea urbano ed extraurbano, ai mezzi di soccorso, di polizia ed ai mezzi
autorizzati;

Le vie e strade interessate dal suddetto provvedimento viario temporaneo sono:
➔ dalle ore 07.00 di venerdì 12/05/2017 e fino alle ore 14.00 di sabato 13/05/2017 nelle
seguenti vie e strade:
•
•
•

v.le Brigata Treviso – tratto da vi Ellero e via Brigata Marche – medesima direzione di
marcia;
via Tommaso Salsa – tratto da viale Brigata Marche e fino a via Ugo Bassi - medesima
direzione di marcia;
via Brigata Marche – tratto compreso tra v.le Brigata Treviso e fino a via Tommaso Salsa –
medesima direzione di marcia;
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➔

dalle ore 14.00 di sabato 13/05/2017 e fino alle ore 24.00
14/05/2017 nelle seguenti vie e strade:

•

viale G.G. Felissent, dall’intersezione con v.le della Repubblica e fino a viale Brigata Treviso
e poi a seguire fino all’intersezione con Brigata Marche - medesima direzione di marcia;
via Tommaso Salsa – tratto da viale Brigata Marche e fino a via Cal di Breda - medesima
direzione di marcia;
viale Brigata Marche – tratto compreso tra v.le Brigata Treviso e fino a via Tommaso Salsa
– medesima direzione di marcia;
strada Cal di Breda, tratto compreso dall’intersezione con v.le Fellissent e fino via Ghirlanda
( sede Provincia) - medesima direzione di marcia;

•
•
•

•

•
•

•

di domenica

strada Callalta, dall’intersezione con la rotatoria della Tangenziale e fino a v.le IV Novembre medesima direzione di marcia;
via Leonardo da Vinci, via U. Saba, via P. Veronese, v.le IV Novembre (tratto da via P.
Veronese a Bivio Fiera) - medesima direzione di marcia nell’ordine delle vie indicate;
strada Postumia SS53, a partire dall’intersezione con Bivio Fiera ( via F. Da Milano) e fino al
confine comunale - medesima direzione di marcia ;
bretella Castellana (sede Madonnina) da rotatoria Castellana a piazzale Pistoia – medesima
direzione di marcia;

Compatibilmente con la situazione viaria potranno essere adottati ulteriori provvedimenti
limitativi della circolazione veicolare nelle zone di ammassamento, afflusso, deflusso e zona arrivo e
partenza Pullman sezionali, per ragioni di sicurezza stradale e potranno altresì venire disposte ulteriori
CHIUSURE AL TRAFFICO delle arterie viarie con direzione centro città;
Altresì, in considerazione delle esigenze di sicurezza pubblica e della circolazione, al fine di
garantire nel contempo il regolare svolgimento della manifestazione oggetto della presente Ordinanza,
il Comando Polizia Locale in accordo con la locale Autorità di Pubblica Sicurezza, potrà anticipare o
posticipare, l’ adozione dei provvedimenti viari di cui sopra e se anche la chiusura e l’apertura di aree
interdette al transito veicolare, disponendo - se del caso - chiusure alla circolazione di ulteriori vie o
piazze;
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.

I provvedimenti viari in contrasto con quanto disposto dal presente provvedimento si
intendono sospesi;
Agli Organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 del D.Leg.vo 30.04.1992, n. 285, il compito di
assicurare il rispetto delle norme e prescrizioni previste nella presente Ordinanza.
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, (vedi planimetria) che li manterrà sempre efficienti e
provvederà alla loro rimozione al termine delle esigenze dettate dall’evento in oggetto.
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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Dirigente del Settore: dott. Maurizio Tondato
Funzionario P.O.: Comm. Principale dr. G. Favaretto
Responsabile del procedimento: V.Comm. Giuliana Dal Pozzo
Responsabile dell’istruttoria: Trevigne Mara
Per informazioni e comunicazioni:telefono 0422 658472 , fax n. 0422 301425.
e-mail:giuliana.dalpozzo@comune.treviso.it
Orario di apertura al pubblico: mart. 9-12 e merc. 15-18

