CITTÀ DI TREVISO
via Municipio, 16 – 31100 TREVISO

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

Ord. nr. 188/18
Oggetto: “CAMMINARE PER LA VITA” - Treviso, sabato 08 settembre 2018 –
Provvedimenti viari temporanei.
IL COMANDANTE
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;
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;

L’istituzione dei seguenti provvedimenti viari:
DIVIETO DI SOSTA:
dalle ore 13,00 e fino alle ore 20,00 del giorno 08/09/2018 (e comunque fino a cessate esigenze) v.le D. Alviano
(tratto compreso tra Porta Santi 40 e porta Caccianiga (zona ammassamento e partenza) via Mura san
Teonisto, v.le Cesare Battisti (ambo i lati), via G. D’Annunzio (tratto tra via San Liberale e piazza Pio X) via
Risorgimento, Piazza Duomo (intera) saranno vietate alla sosta dei veicoli con rimozione coatta dei mezzi, al
fine di permettere lo svolgimento dell’evento in sicurezza;
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DIVIETO DI CIRCOLAZIONE:
1.
2.

3.

dalle ore 14.00 e fino a cessate esigenze del giorno 08/09/2018 (termine manifestazione) v.le D’Alviano di
questa città, tratto tra Porta SS 40 e porta Caccianiga (zona partenza e ammassamento dei partecipanti) sarà
chiuso e vietato alla circolazione stradale per motivi di sicurezza;
dalle ore 15.45 ca. e fino a cessate esigenze del giorno 08/09/2018, tutte le vie e strade affluenti al percorso
della camminata sportiva, potranno essere interdette alla circolazione stradale al fine di consentire lo
svolgimento della manifestazione in assoluta sicurezza. Al termine del passaggio degli atleti, sarà valutata la
riapertura al traffico delle suddette vie e strade;
dalle ore 16,00 ca. e fino a cessate esigenze del giorno 08/09/2018 le vie, strade ed aree di circolazione
interessate dal passaggio dei partecipanti alla manifestazione “CAMMINARE PER LA VITA ed. 2018” e di
seguito elencate, potranno essere momentaneamente interdette alla circolazione dei veicoli: (PARTENZA) v.le
d’Alviano, via Mura San Teonisto , via Cesare Battisti, via D’Annunzio , Piazza Pio X, via dei dall’Oro , via Longhin , via
Castelmenardo, via Paris Bordone, via Canoniche, piazza Duomo, via Calmaggiore, via P. Bordone, piazza Pola, vicolo Barberia,
piazza dei Lombardi, vicolo Rialto, vicolo San Gregorio, via Barberia, piazza dei Signori, via Calmaggiore, vicolo del Podestà, via San
Vito, via Municipio, piazza San Vito, sottoportico Buranelli, vicolo Buranelli, piazza Rinaldi , vicolo Campana, via Campana, piazza
Teatro Dolfin, via Tetaro Dolfin, via Palestro, piazza Ancilotto, piazza dei Signori, piazza Aldo Moro, piazza Indipendenza, piazza
Monte di pietà, via San Michele, piazza Crispi, via Filodrammatici, rivale Filodrammatici, via San Pancrazio, piazza santa Maria dei
Battuti, piazza San Leonardo, via Palestro, via Pescheria, riva del Cagnan, via Campana, ponte san Francesco, via san Parisio, via
Pescheria, piazza san Parisio, via Manzoni, vicolo pescheria, via pescheria, isola della pescheria, vicolo del Molinetto, via
sant’Agostino, via Santa Caterina, via Santa Chiara, via Carlo Alberto, vicolo C. Alberto, via Bergamo, via dello Squero, piazza
Garibaldi, via Tolpada, via Bergamo, piazza santa Maria Maggiore, via Carlo Alberto, via G. Emiliani, Borgo Cavalli, porta Piave, viale
Nino Bixio, v.le Fratelli Cairoli, Piazzale Burchiellati, mura fino bastioni porta SS 40 (ARRIVO).

4.

nella giornata di sabato 8/9/2018, le chiusure al traffico del centro storico prefestive e festive (zona ponte san
Martino / FFSS e zona 1-2 / via sant’Agostino etc.) saranno anticipate alle ore 14.30 per permettere lo
svolgimento della manifestazione in sicurezza;

5.

dalle ore 15,30 del giorno 8/9/2018 (e comunque valutate le esigenze della manifestazione in termini di
sicurezza e di pubblica incolumità) i varchi di accesso alla città dalla circonvallazione esterna verso l’interno
mura, potranno essere chiusi alla circolazione stradale per consentire lo svolgersi della manifestazione;
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durante la manifestazione sportiva sarà interdetto il transito dei bus del trasporto pubblico urbano con
deviazioni e modalità predisposte dall’azienda “MOM” e resi pubbliche all’utenza;
Eventuali deviazioni saranno segnalate in loco;
Compatibilmente con lo svolgersi della manifestazione sarà consentito l’accesso ai frontisti, ai residenti, ai
taxi e n.c.c., ai mezzi di Polizia e di soccorso;
Ulteriori provvedimenti viari 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;
Gli attraversamenti stradali e gli incroci saranno presidiati da personale idoneo e qualificato, che opereranno
su indicazione di quanto disposto dal personale di P.L. impegnato nel servizio di vigilanza alla manifestazione
in oggetto;

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.

IL COMANDANTE P.L.
Dott. Maurizio Tondato
(documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente)
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