CITTÀ DI TREVISO
POLIZIA LOCALE
nr. 109/18

Oggetto: Festa della Repubblica – 2/6/2018 - Provvedimenti relativi alla viabilità.
IL COMANDANTE

Preso atto che Sabato 2 giugno 2018 si svolgeranno le cerimonie in occasione del 72^ della
Proclamazione della Repubblica;
Preso atto altresi’ delle disposizioni di servizio emesse in data 23/5/2018;
Ritenuto necessario emanare provvedimenti in merito alla disciplina della circolazione e alla
regolamentazione della sosta lungo le aree interessate dalla manifestazione;
Atteso di dover garantire un sicuro ed ordinato svolgimento della manifestazione e di tutelare
l’incolumità delle persone nonché di tutte le autorità civili militari religiose che parteciperanno alla cerimonia;
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 relativi alla viabilità:

2 GIUGNO 2018
1. Dalle ore 7.00 del giorno 1/6/2018 e fino alle ore 24.00 del giorno 2/6/2018 su piazza Vittoria (area
fronte scuola elementare Gabelli) sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta al fine di
consentire il posizionamento del palco previsto per la cerimonia ;
2. dalle ore 7.00 alle ore 13.00 divieto di sosta con rimozione coatta dei mezzi su : v.le Cadorna (intero
tratto ambo i lati), p.zza della Vittoria (complessiva), via degli Scaligeri, via Bressa, via Diaz, ;
3. dalle ore 8.00 e fino a c.e. le seguenti vie e strade saranno chiuse alla circolazione veicolare onde
consentire lo svolgersi delle cerimonie: v.le Cadorna, piazza della Vittoria, via degli Scaligeri;
4. tutte le deviazioni saranno segnalate in loco ; compatibilmente con lo svolgersi della manifestazione
sarà consentito l’accesso nelle aree interdette ai residenti nonché ai mezzi di soccorso e di polizia ;
La presente ordinanza sarà resa nota mediante l’affissione all’Albo pretorio del comune;
Il Settore LL.PP. – infrastrutture viarie e segnaletica – provvederà per quanto di competenza e all’applicazione della
prescritta segnaletica stradale;
A. norma dell’art. 3.4. della legge 7.8.1990 n. 241, si avverte che avverso la 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 ne 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 D.P.R. 495/92.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
I trasgressori saranno puniti a norma di legge.
IL COMANDANTELA P.L.
dott. Maurizio TONDATO
(documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)
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