CITTÀ DI TREVISO
via Municipio, 16 – 31100 TREVISO

Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali – Ufficio Viabilità e Manifestazioni

Ord. nr. 194/18
Oggetto: Settimana dello Sport ed. 2018 - “CAMMINARE PER LA VITA” - Treviso, sabato 08/09/2018 –
Provvedimenti viari temporanei. Integrazione.
IL COMANDANTE
Richiamata l’ordinanza prot. nr. 122930 del 3/9/2018;
Vista l’istanza avente prot. nr. 54498 del 17/04/2018, con la quale l’associazione SCIARE PER LA VITA
Onlus comunica che a Treviso, nella giornata di sabato 08/09/2018, avrà luogo la seconda edizione dell’evento
denominato “CAMMINARE PER LA VITA” che interesserà varie vie e piazze del centro storico della città;
Preso atto che necessita individuare un’apposita area da destinare alla sosta dei veicoli al servizio delle
persone invalide partecipanti alla camminata;
Rilevato che, alla predetta camminata non competitiva con scopo benefico, parteciperanno numerose
persone, tra cui anche molti bambini;
Ritenuto pertanto necessario adottare idonei provvedimenti relativi alla viabilità e alla circolazione stradale
al fine di consentire un ordinato svolgimento dell’evento, garantendo altresì, la sicurezza delle persone e delle
cose;
Visto il Regolamento di disciplina degli atti dei dirigenti approvato con delibera di Giunta nr. 44617/604 del
7/7/1999;
Visti gli articoli di riferimento contenuti nel vigente Codice della Strada;
ORDINA
Ad integrazione dell’ordinanza prot. nr. 122930 del 03/09/2018 il seguente provvedimento viario:
DIVIETO DI SOSTA:
dalle ore 13,00 e fino alle ore 20,00 del giorno 08/09/2018 (e comunque fino a cessate esigenze), via
Caccianiga di questa città sarà vietata alla sosta dei veicoli con rimozione coatta dei mezzi, al fine
di permettere lo svolgimento dell’evento in sicurezza; sulla via in questione saranno posizionate le
vetture autorizzate;
Si intendono invariate e quindi valide le rimanenti disposizioni contenute nell’ordinanza prot. nr.
122930 del 03/09/2018;
Ulteriori provvedimenti viari temporanei potranno essere adottati dal personale di P.L. impegnato in
servizio alla manifestazione, qualora ve ne fosse l’esigenza o per altre ragioni al momento non
preventivabili;
Il divieto di sosta con rimozione coatta dovrà essere reso noto non meno di quarantaotto (48) ore prima dell’inizio
della validità della presente ordinanza mediante segnaletica opportuna .
Il Comando della Polizia Locale è incaricato della sorveglianza sull’adempimento della presente ordinanza e di
predisporre quanto necessario per rendere sicura ed ordinata la manifestazione.
La presente ordinanza sarà resa nota mediante la pubblicazione all’albo pretorio del Comune e mediante le
segnalazioni manuali degli agenti preposti al traffico. Il sett. LL.PP. - servizio Infrastrutture viarie e segnaletica provvederà per
quanto di propria competenza;
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.
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