CITTÀ DI TREVISO
via Municipio, 16 – 31100 TREVISO
Settore Polizia Locale, Affari Generali e istituzionale – Servizio Polizia Locale
ord. nr. 73/2017 Ufficio Viabilità e Manifestazioni

OGGETTO: 90° Adunata Nazionale Alpini 12,13 e 14 Maggio 2017 –
Aree pubbliche riservate con finalità differenti - Provvedimenti viari temporanei.

Firmatario: GIOVANNI FAVARETTO

I
Protocollo Generale

COMUNE DI TREVISO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0053946/2017 del 24/04/2017

IL COMANDANTE
Premesso che nelle giornate del 12, 13 e 14 maggio 2017 si svolgerà a Treviso la 90°
Adunata Nazionale Alpini;
Atteso che nell’ambito della manifestazione sono state individuate alcune aree di sosta da
riservare a diverse categorie di utenze coinvolte comunque nell’evento de quo;
Rilevato quindi necessario riservare apposite aree di sosta, appositamente individuate e
aventi finalità differenti quali: posteggi temporanei per attività’ di vendita su aree pubbliche,
Autostazioni Mobili Trasporto Collettivo Urbano ed Interurbano di linea, aree sosta per Pullman,
aree sosta per i veicoli dei residenti Zona Rossa, ect.;
Considerato che la Giunta Comunale ha approvato a suo tempo la Convenzione tra il
Comune e il COA (Comitato Istituzionale per l’organizzazione della Adunata 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;
Considerato altresì, che l’apposito gruppo di lavoro specificatamente costituito, ha
individuato nella stesura del relativo piano una serie di siti dove viene ritenuto opportuno e
necessario adottare specifici provvedimenti di divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, al
fine di liberare le aree appositamente identificate ed utili alla realizzazione dell’evento, aventi di
fatto finalità diverse, come sopra specificato;
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;

ORDINA
Che siano adottati i seguenti provvedimenti viari temporanei :
1) DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA DEI MEZZI:
a) dalle ore 13.00 di giovedì 11/05/2017 e fino alle ore 24.00 di domenica 14/5/2017
su: p.le Mercato Ortofrutticolo (metà area park autocarri), via L. Da Vinci (intere aree,
ambo i lati, parcheggi lato campo sportivo e lato scuole), via della Quercia (area
parcheggio bretella fronte sede Arpav, intera area) per la realizzazione autostazioni
mobili del trasporto urbano e interurbano;
b) dalle ore 6.00 del giorno 11/5/2017 e fino ore 24.00 del giorno 17/5/2017 su: v.le
Nino Bixio, (tratto da curva stadio a porta San Tomaso ambo i lati, compresa area
edicola), viale Montegrappa (intero tratto ambo i lati, v.le IV Novembre, tratto
compreso tra sottopasso FFSS e il PUT), via Roma (ambo i lati intero tratto, p.le
Duca D’Aosta intera area, fronte stazione FFSS compresa tra sottopasso e metro
park FFSS), v.le F.lli Cairoli (tratto compreso tra porta San Tomaso e porta Manzoni,
intero tratto), via Lancieri di Novara (ambo i lati tratto compreso tra via Federici ed il
PUT), viale Vittorio Veneto (intero tratto), per posa e realizzazione posteggi vendita
piano commerciale;
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c) dalle ore 06.00 del giorno 11/5/2017 e fino alle ore 24.00 del giorno 17/5/2017 su:
via Cisole (intera area ex Revisioni), via De Coubertin (intera area fronte Liceo), per
posteggi pullman;
d) dalle ore 13.00 del giorno 11/05/2017 e fino alle ore 24.00 del giorno 17/05/2017
su: via Monterumici (park teatro Eden, parcheggio sede Inail), v.le San Marco (park
Appiani scoperto e mezzanino), park Foro Boario (intera area alberata), via Castello
d’Amore (intera area retro sede Comando PL), via Rota (area park fronte attività
commerciali), strada Castellana, (area parcheggio retro grattacielo “Gazzettino”) per
aree riservate residenti della zona rossa;
2) DIVIETO DI TRANSITO, eccetto autorizzati, su tutte le aree di cui al punto 1) e
per tutto il periodo di tempo oggetto di occupazione; tutte le eventuali deviazioni
saranno segnalate in loco mediante opportune chiusure e/o deviazioni del traffico;


DEMANDA
Al Settore LL.PP. Servizio Infrastrutture Viarie e Segnaletica - il compito rendere
esecutiva la presente ordinanza, mediante la predisposizione e/o installazione
della prescritta segnaletica stradale che dovrà essere posta in loco non meno di
quarantaotto (48) ore prima dell’inizio della validità della presente ordinanza,
mediante segnaletica opportuna .

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 Lavori Pubblici – Servizio Infrastrutture Viarie e Segnaletica, che li manterrà sempre efficienti e
provvederà alla loro rimozione al termine dell’evento de quo.
Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie, i divieti e gli obblighi
sopraindicati non si applicano ai veicoli autorizzati e di servizio, adibiti a servizi di polizia,
antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dagli Organi di polizia
preposti alla vigilanza.
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, potrà anticipare o posticipare, la chiusura e l’apertura delle aree succitate
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.
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.
Per IL COMANDANTE P.L.
Vice Comandante Dott. Giovanni Favaretto
( firma digitale ai sensi della normativa vigente)
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