CITTÀ DI TREVISO
POLIZIA LOCALE

Ord. nr. 310/19
Treviso,
Oggetto: Festa di Capodanno 2019 – Piazze cittadine, 31/12/2019 e 01/01/2020.
Provvedimenti di viabilità.IL COMANDANTE

ordina

1) dalle ore 07.00 del giorno 31/12/2019 e fino alle ore 06.00 del giorno 01/01/2020 su piazza e via Indipendenza,
2)
3)
4)
Firmatario: ANDREA GALLO

I
Protocollo Generale

COMUNE DI TREVISO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0193625/2019 del 30/12/2019

Visto che nei giorni 31 dicembre 2019 e 1 gennaio 2020 si svolgeranno in centro storico della città di Treviso
una serie di manifestazioni con spettacoli musicali in occasione della festa di fine anno;
Preso atto che l’Associazione VentiEventi si è aggiudicata il servizio di realizzazione della Festa di
capodanno 2019 nelle piazze cittadine;
Ritenuto necessario concedere apposite aree per la sosta dei mezzi impiegati per l’allestimento, l’assistenza e
lo smontaggio della manifestazione;
Attesa la necessità di tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica;
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 (D.Lvo 285/92);

5)
6)
7)
8)

via XX Settembre, piazza Crispi, Calmaggiore, Corso del Popolo via Zorzetto e via Toniolo (metà via) , sarà
istituito il divieto di sosta con rimozione coatta dei mezzi;
le aree in questione saranno riservate ai mezzi dell’organizzazione dell’evento, impegnati nelle operazioni di
allestimento e smontaggio delle strutture relative agli spettacoli in programma;
dalle ore 19.00 del giorno 31.12.2019 e fino a cessate esigenze del giorno 01/01/2020 Corso del Popolo
(all’altezza del Ponte san Martino), via Campana, Calmaggiore, via XX Settembre, Via Martiri della Libertà
(nel tratto a zona a traffico limitato) saranno interdette alla circolazione veicolare;
nella giornata di domenica 31/12/2019, la riapertura al traffico del centro storico potrà essere posticipata (in
deroga a quanto disposto da ordinanza, al fine di garantire la pubblica sicurezza nell'ambito della
manifestazione in questione;
compatibilmente con lo svolgersi della manifestazione e con le dovute cautele sarà consentito l’accesso ai
frontisti, ai mezzi di soccorso e di polizia nonché ai mezzi dell’organizzazione;
in deroga ai divieti ed alle limitazioni poste in essere per la giornata del 31/12/2019 e 1/1/2020 sarà
consentito l’accesso e la sosta dei mezzi logistici sulle aree limitrofe all’evento ;
eventuali ulteriori provvedimenti viari potranno essere adottati dal personale di P.L. impegnato in servizio
alla manifestazione, qualora ve ne fosse l’esigenza, per ragioni di sicurezza, al fine di garantire la pubblica
incolumità;
Sulle aree indicate sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta del mezzo: tale divieto dovrà essere
reso noto non meno di quarantotto (48) ore prima mediante apposizione dei prescritti segnali stradali;

La presente ordinanza sarà resa nota mediante l’affissione all’Albo Pretorio del Comune e l’installazione dei prescritti
segnali stradali, a cura del Settore LL. PP - Servizio Infrastrutture Viarie – che dovranno essere posti in loco (comprese
le transenne) o con segnali manuali degli agenti preposto al traffico .
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 D.L. 285/92 sempre nel termine di 60 gg può essere proposto 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.
Il personale preposto ai servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del vigente Codice della Strada è incaricato di far
rispettare gli obblighi del presente provvedimento.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.
IL COMANDANTE POLIZIA LOCALE
Dott. Andrea Gallo
(documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente)
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