CITTÀ DI TREVISO
Settore Polizia Locale

nr. 72/19
Oggetto: 5^ Treviso in Rosa – 5/5/2019 - Provvedimenti relativi alla viabilità.IL COMANDANTE

Atteso che nella giornata di domenica 5 maggio 2019 si svolgerà la la manifestazione sportiva
denominata “5^ Treviso in Rosa”, camminata non competitiva organizzata dalla ASD Trevisatletica
con sede a Treviso, in via P.Tron nr. 8/b, che interesserà varie vie e piazze del centro storico cittadino;
Visto l'elevato numero di partecipanti comunicato dall'organizzazione;
Visto quanto disposto dal tavolo tecnico competente svoltosi il giorno 30 aprile 2019;
Rilevata la necessità di dover emanare disposizioni al fine di garantire un ordinato svolgimento
della manifestazione, nonché la sicurezza dei partecipanti, degli spettatori e degli utenti della strada;
Accertato che il percorso interessante il territorio comunale si snoda attraverso strade ubicate
in centro abitato;
Visto il Regolamento di disciplina degli atti dei dirigenti, approvato con delibera di Giunta n.
44617/604 del 07/07/1999;Visti gli artt. 5, 6 e 7 del codice della strada;
ORDINA
1. DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE cotta dei mezzi, dalle ore 7.00 e fino alle ore 13.00 del
giorno 5/5/2019 su
v.le Burchiellati, piazzale Burchiellati, via Manzoni, Borgo Mazzini, viale Terza Armata, v.le
Nino Bixio (tratto da curva stadio a porta San Tomaso) e v.le F.lli Cairoli (tratto tra porta San
Tomaso e Manzoni) , piazza Matteotti, Borgo Cavalli via Stangade via Carlo Alberto, via dei
Mille, piazza e Riviera Garibaldi, via G. Da Coderta, piazza Santa Maria dei Battuti, piazza San
Leonardo, via Santa Caterina, piazzetta Commenda, via Martiri della Libertà, piazza Borsa,
Corso del Popolo ( intero tratto), via Toniolo, via Santa Margherita, Ponte e Riviera Santa
Margherita, v.le Cadorna, piazza Vittoria, via Diaz, via Manin , piazza Duomo (intera area) via
Calmaggiore, piazza e via Indipendenza, via e piazza San Vito , via Campana, via San ‘Antonio
da Padova, v.le Frà Giocondo, via Canova, vicolo Dotti , via Dotti , via Orsoline, via Cantarane,
via San liberale, Borgo Cavour, via Filzi , via Giacomelli , via D. Chiesa, via N. Sauro, via
D’Annunzio, Via San Nicolò, via Garbizza, via Del Bagattino, v.le Cesare Battisti, via Mura San
Teonisto , viale D’Alviano;
2. dalle ore 14,00 di Sabato 4 maggio 2019, sarà consentita al termine del mercato rionale una
occupazione parziale di piazzale Burchiellati (lato lungo le mura) per allestimento strutture
logistiche ;
3. DIVIETO DI CIRCOLAZIONE dalle ore 7.00 del giorno 5/5/2019 e fino a cessate esigenze
(termine manifestazione) viale Burchiellati, piazzale Burchiellati, Borgo Mazzini, (zona
ammassamento atlete) sarà chiusa alla circolazione veicolare al fine di consentire
l’allestimento delle strutture necessarie alla manifestazione ;
4. DIVIETO DI CIRCOLAZIONE dalle ore 7.00 del giorno 5/5/2019 e fino a termine manifestazione
(presunto termine evento ore 14,00) i varchi di accesso al centro storico (dalla
circonvallazione esterna PUT verso area interno mura), saranno chiusi alla circolazione
veicolare;
5. la circolazione veicolare nella fascia oraria 7.00/13.00 del giorno 5/5/2019 all’interno del
centro storico sulle vie e strade interessate dal passaggio della manifestazione sportiva in
oggetto potrà essere temporaneamente sospesa per consentire il passaggio degli atleti;
6. compatibilmente con lo svolgersi della manifestazione sarà consentito il transito dei mezzi di
soccorso e di polizia in emergenza; Varco Filippini risulta definito varco di emergenza per
uscita mezzi delle Forze dell’Ordine;
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7. compatibilmente con lo svolgersi della manifestazione il transito dei mezzi dei residenti e
degli aventi titolo sarà consentito nei limiti consentiti dall’occupazione del sedime stradale da
parte dei partecipanti e compatibilmente con la situazione in essere a condizione che non vi
sia pericolo per la circolazione e a garanzia della pubblica incolumità
8. nella giornata di domenica 5/5/2019 le limitazioni al traffico del centro storico, che di norma
vengono attuate nelle giornate prefestive e festive, saranno anticipate alle ore 7.00, al fine di
salvaguardare la pubblica incolumità e garantire un regolare e sicuro svolgimento delle
manifestazioni in programma;
9. eventuali e all’occorrenza necessarie deviazioni e/o sospensioni veicolari saranno attuate dal
personale predisposto in servizio di viabilità all’evento sportivo in questione;
10. i mezzi di linea del trasporto urbano saranno deviati sulla circonvallazione esterno mura per
tutto la durata dell’evento;
11. Dove possibile, al termine del passaggio delle atlete, valutata la fattibilità e assicurata la
pubblica incolumità, potrà esserci la contestuale riapertura alla circolazione stradale delle vie
interessate dal percorso della corsa;
12. I divieti di sosta con rimozione coatta dovranno essere resi noti non meno di quarantaotto
(48) ore prima dell’inizio della validità della presente ordinanza mediante segnaletica
opportuna

La presente ordinanza sarà resa nota mediante l’affissione all’Albo Pretorio del Comune e
mediante l’installazione di apposita segnaletica a cura del Settore LL. PP. – Servizio Infrastrutture
Viarie e Segnaletica, nonché attraverso le segnalazioni manuali degli agenti preposti al traffico;
Gli organizzatori della manifestazione dovranno altresì provvedere a far presidiare gli
incroci interessati al percorso, e non sorvegliati da agenti delle forze dell’ordine , mediante
personale civile munito di bandierina rossa che segnali agli utenti della strada il potenziale blocco.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 COMANDANTE P.L.
Dott. Andrea Gallo
(documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)
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