COMUNE DI TREVISO
Polizia Locale
Nr. 186/17 Registro Ordinanze Temporanee

Oggetto: Adunata Nazionale Alpini – interventi di manutenzione straordinaria - Provvedimenti viari
temporanei.

IL COMANDANTE
Preso atto che in occasione dell’Adunata Nazionale Alpini prevista pe ri giorni 12,13 e 14 maggio
2017, si rendono necessari alcuni lavori di manutenzione straordinaria di manufatti, ponti e infrastrutture
presenti lungo il percorso dell’adunata stessa;
Considerato che i lavori saranno eseguiti in vari punti della città e saranno coordinati
congiuntamente dal Settore LL.PP. ;
Ravvisata la necessità di adottare provvedimenti viari limitativi della sosta e della circolazione al fine
di consentire l’esecuzione dei lavori stessi,
Ravvisata la necessità di disciplinare la circolazione veicolare al fine di consentire le operazioni
sopra indicate, tutelando nel contempo la sicurezza dei veicoli, dei pedoni e delle cose;

ordina

Firmatario: MAURIZIO TONDATO
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COMUNE DI TREVISO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0057135/2017 del 03/05/2017

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, 7, 20, 21, 22 del D. L. vo 30.4.1992 n. 285, e l’art. 30 al 43 del Regolamento di esecuzione
approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 che fissa le disposizioni per l’apertura di cantieri di lavoro sulle strade;

1. dalle ore 7.00 del giorno 5/5/2017 e fino a termine lavori il ponte pedonale di Riviera Garibaldi
(ponte fronte Università) sarà interdetto alla circolazione pedonale al fine di consentire i
lavori di manutenzione straordinari previsti ;
2. dalle ore 7.00 del giorno 5 maggio 2017 e fino a termine Adunata sulle rastrelliere cicli di
piazzale Duca d’Aosta (fronte stazione FS) sarà istituito il divieto di sosta con rimozione ; le
stesse saranno rimosse nei giorni dell’Adunata Alpini al fine di consentire l’ammassamento
dei partecipanti all’adunata nonché il libero transito ai pedoni diretti ai binari;
3. contestualmente all’esecuzione dei lavori si autorizza la messa in essere di eventuali aree
cantiere propedeutiche agli interventi nonché l’adozione di provvedimenti viari limitativi della
sosta e della circolazione che dovessero rendersi necessari su tutto il centro storico
cittadino;
a condizione che:
 Sugli stalli di sosta interessati da aree cantiere sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta del
mezzo: tale divieto dovrà essere reso noto non meno di quarantotto (48) ore prima dell’inizio dei lavori
mediante apposizione dei prescritti segnali stradali che dovranno essere conformi alle norme stabilite
dal C.d.S. e relativo Regolamento (fig. II 74 con pannello integrativo mod. II 6/m zona rimozione coatta
con indicazione dell’ora e del giorno di inizio e fine divieto); il posizionamento della predetta
segnaletica dovrà essere tassativamente comunicato alla Polizia Locale ;
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 che dovranno essere posti in loco mantenuti
in efficienza e rimossi a termine dei lavori a cura e spese della ditta richiedente senza alcun onere per il
Comune. La ditta al bisogno telefonerà alla Centrale Operativa della P.L. (0422- 301140 - fax 0422-301425) che
provvederà in merito.
A norma dell’art. 3, comma 4 della Legge 07/08/90 n. 241, si avverte che , avverso alla presente Ordinanza,
chiunque via abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale
Amministrativo Regionale di Venezia;
In relazione all’art. 37, comma 3° del D.L. n° 285/92 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 procedure di cui all’art. 74 del Regolamento emanato con DPR N° 495/92;
E’ fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e di far osservare la presente ordinanza che sarà inserita
nella raccolta delle ordinanze in materia di circolazione stradale.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.
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