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Settore Polizia Locale
127/18

Oggetto: “5 alle 5” Corsa Podistica – Venerdì 8 giugno 2018
Disposizioni relative alla viabilità.

Preso atto che il giorno 8 giugno 2018 si svolgerà la corsa podistica denominata “5 alle 5”
organizzata dalla Associazione Bettiol Sport Events ADS con sede a Montebelluna in via Biagi 18/a ;
Atteso che per tale evento è una affluenza notevole di persone;
Considerato che per motivi di ordine e sicurezza pubblica è necessario adottare provvedimenti viari
limitativi della sosta e disciplinanti la circolazione dei veicoli nelle vie interessate dal passaggio del corteo;
Rilevata la necessità di dover emanare disposizioni al fine di garantire un ordinato svolgimento della
manifestazione, nonché la sicurezza dei partecipanti alla cerimonia e degli utenti della strada,
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
dalle ore 20.00 del giorno 7/6/2017 e fino alle ore 8.00 del giorno 8/6/2017 su viale d’Alviano –
tratto da porta SS 40 a porta Caccianiga – sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta
del mezzo ;
 dalle ore 05.00 del giorno 8/6/2018 e fino a termine corsa la circolazione veicolare sulle
seguenti vie e strade potrà essere temporaneamente sospesa per consentire il passaggio
degli atleti : viale d’Alviano (partenza e arrivo) , Borgo Cavour, via Canova, Calmaggiore, via
Indipendenza, via Martiri della Libertà, p.zza San Leonardo, via Palestro, via pescheria, via
San Parisio, via San Francesco, via Manzoni, via Sant’Agostino, Borgo Cavalli, via Emiliani,
via Carlo Laberto, via San Leonardo, p.zza Santa Maria dei Battuti, via Sant’Agata, via G. da
Coderta, Riviera Garibaldi, Riviera Santa Margherita, Corso del Popolo, via diaz, via San
Nicolo, v.le Cesare Battisti, piazza Duomo via Canova Borgo Cavour e v.le d’Alviano (arrivo)
 eventuali deviazioni temporanee al passaggio degli atleti saranno segnalate in loco con
l’ausilio del personale preposto al servizio;
 la società organizzatrice dovrà assicurare apposito servizio di controllo lungo tutto il
percorso ;
La presente ordinanza sarà resa nota mediante l’affissione all’Albo Pretorio del Comune;
Il Settore LL. PP – Servizio Gestione Infrastrutture viarie e segnaletica - provvederà per quanto di
competenza ovvero alla posizionamento della prescritta segnaletica di divieto e secondo la normativa vigente
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.
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IL COMANDANTE

I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

IL COMANDANTE P.L.
Dott. MaurizioTondato
(documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)
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