CITTÀ DI TREVISO
Settore polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali – Ufficio Viabilità e manifestazioni
nr. 116/18
Oggetto: Corsa podistica internazionale “29^ CorriTreviso” – 1/6/2018Provvedimenti relativi alla viabilità.

Visto che la società “A.S.D. CORRITREVISO” con sede a Treviso in via delle Marie 7 ha
comunicato lo svolgimento della Manifestazione denominata “29 CorriTreviso Trofeo Lattebusche”
prevista per venerdi 1 giugno 2018;
Preso atto che è necessario riservare alcune aree alla sosta dei veicoli della organizzazione
della manifestazione in argomento;
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 in data 7.7.1999;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del codice della strada,

ordina
che siano adottati i seguenti provvedimenti:
Firmatario: MAURIZIO TONDATO

I
Protocollo Generale

COMUNE DI TREVISO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0075871/2018 del 30/05/2018

IL COMANDANTE

1) DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA DEL MEZZO:
Dalle ore 15.00 alle ore 24.00 del giorno venerdi 1 giugno 2018 su : Calmaggiore, piazza dei
Signori, piazza e via Indipendenza, via XX Settembre, piazza Borsa (intera area) via Zorzetto,
Corso del Popolo, via Toniolo, via Santa Margherita, via Martiri della lIbertà, via e piazza San
Leonardo, piazza S. Maria dei Battuti, via G. da Coderta, via Bergamo, via e vicolo Bonifacio,
via dei Mille (tratto compreso tra vicolo Bonifacio e riviera garibaldi), Riviera Garibaldi, ponte
S. Margherita, Riviera S. Margherita (intero tratto) ponte San Martino, Corso del Popolo, via
Manin, piazza Duomo (intera area), via e piazza San Vito, via Bianchetti, via Campana, via
roggia, piazza Trentin (tratto tra Roggia e via Cornarotta), via Cornarotta;
2) DIVIETO DI CIRCOLAZIONE:

dalle ore 15.00 del giorno 1/6/2018 su piazza dei Signori sarà interdetto il transito dei
mezzi del trasporto urbano collettivo al fine di consentire l’allestimento delle
strutture;
dalle ore 19,00 del giorno 1/6/2018 e fino a termine manifestazione (ore presunte
23,00) tutte le strade e vie interessate dal passaggio della manifestazione saranno
interdette al transito veicolare;
nella giornata del 1 giugno 2018, la chiusura del centro storico, di norma attuata
nelle giornate festive (zona FFSS e Zona 1) sarà attuata a partire dalle ore 19,00 al
fine di garantire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza.

 Sono esclusi da tali divieti i mezzi di Polizia e di soccorso nonché dei residenti che
potranno accedere alle proprietà compatibilmente e subordinatamente al passaggio degli
atleti in gara.
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 tutte le deviazioni saranno segnalate in loco ed attuate dal personale preposto al
servizio;

 Gli autobus del servizio urbano durante lo svolgersi della manifestazione saranno deviati
per percorsi alternativi (lungo la circonvallazione esterna), opportunamente resi noti
all’utenza. Le fermate allocate lungo il percorso della gara saranno momentaneamente
soppresse.
Gli organizzatori della manifestazione dovranno altresì provvedere a far presidiare gli incroci
interessanti al percorso, e non sorvegliati dagli agenti delle forze dell’ordine, mediante personale
civile munito di bandierina rossa che segnali agli utenti della strada il potenziale pericolo
Qualora esigenze di qualsiasi genere dovessero rappresentare pericolo per la incolumità
delle persone o provocare danni alle cose, si provvederà alla deviazione del traffico veicolare ed alla
adozione di qualsiasi altro provvedimento idoneo a garantire la sicurezza pubblica.
La presente ordinanza sarà resa nota mediante l’affissione all’albo pretorio del Comune, e
l’installazione della prescritta segnaletica stradale che sarà posta in loco, mantenuta in efficienza e
rimossa a cura degli organizzatori della manifestazione, senza alcun onere da parte del Comune e
secondo le indicazioni impartite dal Comando della Polizia Locale.
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.
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 e alla natura dei segnali apposti,
al Ministero de 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 LA P.L.
Dott. Maurizio Tondato
(documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)
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