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CITTÀ DI CONEGLIANO
(C.A.P. n. 31015)

PROVINCIA DI TREVISO

ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 40 DEL 28-02-2019

OGGETTO:

adozione provvedimenti viabilistici connessi allo svolgimento della sfilata dei carri
allegorici
IL DIRIGENTE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA, DEI
SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED
EDUCATIVE

VISTO il programma della manifestazione denominata “sfilata dei carri allegorici” organizzata
dall’Associazione Carnevali di Marca, che si svolgerà martedì 5 marzo 2019;
RITENUTO necessario dover assicurare, per quanto di propria competenza, l’ordinato svolgimento
dell’evento adottando idonei provvedimenti di regolamentazione della viabilità cittadina;
CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto costituisce la comunicazione di avvio del
procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla genericità delle persone;
VISTI gli art. 7 comma 1° lettera a) e 159 del Decreto L egislativo 30 aprile 1992 n. 285 ”Nuovo Codice
della Strada”;
VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada”;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA
le seguenti prescrizioni per il traffico cittadino:

“sfilata dei carri allegorici - martedì 5 marzo 2019”

¾dalle ore 13:00 alle ore 19:30 e comunque fino alla conclusione della manifestazione, sarà

vietata la circolazione e la sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli lungo via F. Malvolti via Madonna - via XI Febbraio - piazza IV Novembre - corso G. Mazzini - viale G. Carducci corso Vittorio Emanuele II° - via C. B. Cavour - vi a G. Garibaldi;

¾dalle ore 13:00 alle ore 19:30 e comunque fino alla conclusione della manifestazione, lungo
via XXI Aprile e via G. Verdi sarà consentito il transito a senso unico di marcia in direzione
corso G. Mazzini ai soli residenti, frontisti e mezzi adibiti a carico /scarico delle merci;

¾dalle ore 13:00 alle ore 19:30 e comunque fino alla conclusione della manifestazione il traffico
veicolare proveniente da via C. Colombo verrà deviato su via I. Pittoni;
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¾dalle ore 9:00 alle ore 19:00 e comunque fino alla conclusione della manifestazione, sarà
vietata la circolazione e la sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli lungo via F. Fenzi e
nell’area di sosta di Piazzale San Martino;

¾dalle

ore 13:00 alle ore 19:30 e comunque fino alla conclusione della manifestazione, il
transito dei veicoli lungo via I. Pittoni sarà consentito a senso unico di marcia in direzione viale
C. Battisti;

¾dalle

ore 13:00 alle ore 19:30 e comunque fino alla conclusione della manifestazione, la
circolazione veicolare lungo via C. Colombo sarà consentita sulla corsia di destra,
appositamente delimitata, percorribile solo dai veicoli diretti alla stazione ferroviaria.

La corsia di sinistra è riservata alla movimentazione dei carri allegorici, senza persone
mascherate al seguito sulla sede stradale, in trasferimento da Via G. Garibaldi a Viale G.
Carducci ove riprenderanno la sfilata in area chiusa al traffico
In Via C. Colombo è inoltre vietata la sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli.
All’altezza della diramazione verso l’autostazione il traffico veicolare verrà deviato all’interno
della stessa con successiva direzione obbligatoria a destra in via I. Pittoni;

¾dalle ore 13:00 e fino alla conclusione della manifestazione i veicoli provenienti da viale XXIV

Maggio verranno deviati su via Papa Giovanni XXIII° e su via A. Carpenè attraverso viale
Trento e Trieste;

¾dalle

ore 13:00 e fino alla conclusione della manifestazione, i veicoli provenienti da Via
Lazzarin verranno deviati a sinistra per via Madonna;

¾dalle

ore 13:00 e fino alla conclusione della manifestazione, i veicoli provenienti da via
Immacolata di Lourdes verranno deviati in direzione via Lancieri di Firenze - Via Calpena - Via
L. Da Vinci per quelli diretti ad est ed in direzione via V. Bachelet - Via dei Pascoli per quelli
diretti ad ovest.

Il traffico vei colare potrà essere sospeso o deviat o qualo ra ritenuto necessario
dagli agen ti d ella Forza Pubb lica o del Coman do Pol izia Locale che avesse ro ad
in tervenire.
La presente o rdinanza sarà resa n ota al p ubbli co mediante la collo cazion e della
prescri tta segnaletica stradale.
A norma del l’art icolo 3, c omm a 4, della Legge n. 24 1/1 990 ed in a ppl icazi on e del l a
Legg e 6 dicem bre 1971, n. 1034, chiu nque vi abbia i nteresse, avvers o l a presente
ordinan za potrà presentare ricor so al Tri bunal e Amm inistrativo Regi onale ent ro 60
giorni o, in via al ternativa, entro 120 gi orni , ri corso straordinario al Presidente del la
Repubbl ica.
A norm a dell ’art. 37, comm a 3 del Decreto Legislati vo n. 285/ 1992 (Nuovo codi ce del la
strada) chi ab bia interesse all a apposi zi one dell a segn aletica, in relazio ne alla natura
dei segnal i apposti , può prop orre ricorso al Minist ero dell e Inf rast rutture e d ei
Trasporti , nel term ine di 60 gi orni e second o la pr ocedur a prevista dall ’art. 74 d el
D.P.R. n. 495/ 1992 ( Regol am ento di esecuzione e di attua zione del nuovo c odi ce del la
strada).
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Il personal e prepos to al servi zio di Poli zia Strada le di cui al l’art. 12 del Decreto
Legi sl ativo 30 Apri le 19 92 n. 285 “Nuovo Codice d el la Strada”, è incaricato di f ar
osservar e il present e provvedim ent o.
Dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio telematico
e l’invio a:
· Ufficio Mobilità Urbana,
· Ufficio Manifestazioni,
· Servizi 112, 113, 115, 117, 118, MOM, radiotaxi conegliano
CORPO DI POLIZIA LOCALE del CONEGLIANESE
Responsabile del procedimento:
Dott. Claudio MALLAMACE - Comandante Polizia Locale del Coneglianese Sede di Piazzale San Martino n. 16 - Conegliano.
Tel. 0438 - 413413 - Fax 0438 - 411168 - pec - polizialocaleconegliano@pec.it
Orari di apertura degli uffici al pubblico:
lunedì dalle 15:30 alle 17:30 - mercoledì e venerdì dalle 09:30 alle 12:00.

IL DIRIGENTE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA,
DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE
SOCIALI ED EDUCATIVE
(dott. Gaspare Corocher)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale –
CAD) e s.m.i.

