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ORDINANZA DIRIGENZIALE 

N. 105 DEL 08-05-2019 
 
 
 
OGGETTO: adozione provvedimenti viabilistici connessi allo svolgimento della 

manifestazione 3^ Marcia della Festa della mamma 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA, DEI 
SERVIZI DEMOGRAFICI E DELLE POLITICHE SOCIALI ED 

EDUCATIVE 
  

 
VISTA la comunicazione di manifestazione podistica sportiva non competitiva Prot. 17598 del 1/4/2019 
depositata dal Sig. Basciano Angelo, nato a Trapani il 10/11/1959, residente a Fontanelle in Via Roma, 
48 a nome e per conto dell’Associazione Il Sorriso di Cristina, Via Cadore, 6/C – Conegliano riferita 
all’evento “3^ Marcia della Festa della Mamma” che avrà svolgimento domenica 12 maggio 2019 
interessando strade Comunali ed un tratto della S.P. 164 del Castello di Conegliano; 
 

VISTA la documentazione al legata costi tui ta dal  Documento generale con indicazioni  di 
emergenza, safety e security, nonché successiva integrazione depositata in data 
7/5/2019; 
 

VISTO  i l  Nul la Osta al la chiusura al traf f ico del la S.P.  164 r i lasciato dal la Provincia di  
Treviso con atto Prot. 21261 del 3/4/2019 per i l  tratto di  sua competenza; 
 

VISTO  i l  Nul la Osta r i lasciato dal Comando di  Pol izia Locale del Coneglianese in data 
8/5/2019 per le r imanenti  strade comunal i   
 

RITENUTO di dover adottare specifiche disposizioni limitatamente alla strade di competenza 
dell’amministrazione comunale, al fine di garantire la sicurezza nell’ambito della manifestazione sportiva 
non competitiva; 
 

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; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285  “Nuovo Codice della Strada” ed in particolare gli 
articoli 5 comma 3°, 6, 7 e 159; 
 

VISTO il D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495: 
 

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267; 
 

ORDINA 
 

le seguenti prescrizioni per il traffico cittadino 
 

 

domenica 12 maggio 2019 
dalle ore 9:30 alle ore 12:00 circa,  
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comunque sino a cessata esigenza 
 

in Via G. Garibali, Via Gera, Via dei Cappuccini, Via A. Diaz, Via dei Colli, Via Gorizia, Via B. Croce, via 
della Guizza, Via Costa Alta, Via Molmenti, Via Coderta, Via Benini, Via XX Settembre, Via 
Caronelli, Piazza Duca d’Aosta, nei tratti di competenza comunale privi di marciapiede,  
la circolazione veicolare è temporaneamente sospesa 
limitatamente al tempo necessario ai podisti di percorrerle. 

 

Durante il transito dei podisti sui tratti  di strada sopra indicati è fatto 
obbligo al soggetto organizzatore di far presidiare tutte le intersezioni 
stradali, analiticamente indicate nell’allegato al Documento generale con 
indicazioni di emergenza, safety e security ove gli  operatori - collaboratori 
indicati nel documento, forniranno informazioni ed attueranno gli 
impedimenti fisici di accesso incontrollato di automezzi nel percorso della 
manifestazione con la collocazione di veicoli in posizione trasversale alla 
carreggiata. 
 

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante: 
 

1. la sua pubblicazione al l ’Albo Pretorio telematico,  
 

2. la col locazione, a cura e spese del  soggetto r ichiedente, del la prescri t ta 
segnalet ica stradale vert icale di divieto di transi to e divieto di ci rcolazione nei tratt i 
di  strada espressamente indicati ,  anche con la indicazione di  deviazione attraverso 
i t inerari  al ternativi ,  

 

3. i l  presidio di tutte le intersezioni  stradal i  lungo i l  percorso, anal i t icamente indicate 
nel l ’al legato al documento generale con indicazioni  di emergenza, safety e secur i ty 
dovrà essere assicurato dagl i  operatori  col laboratori  indicati  nel piano del la 
sicurezza, debitamente sottoscri t to da ognuno di  essi  per presa visione e 
conoscenza, a cui  sono espressamente af f idate le funzioni di  informazione e di 
attuazione degl i  impedimenti  del l ’accesso incontrol lato di  veicol i  nel percorso del la 
manifestazione con i l  posizionamento di autoveicol i  att i  ad evitarne l ’ impropria 
intrusione; 

 

4. la r imozione del la segnalet ica stradale vert icale di divieto di accesso e divieto di 
transito al transito del l ’ul t imo concorrente e la sua col locazione fuori  dal la 
carreggiata occul tandone la visone ai  veicol i  in ci rcolazione da compiersi  a cura e 
spese del soggetto r ichiedente;  

 

A norma del l ’art icolo 3,  comma 4, del la Legge n. 241/1990 ed in appl icazione del la 
Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, avverso la presente 
ordinanza potrà presentare r icorso al  Tribunale Amministrat ivo Regionale entro 60 
giorni o, in via al ternativa, entro 120 giorni ,  r icorso straordinario al Presidente del la 
Repubbl ica. 
 

A norma del l ’art. 37, comma 3 del  Decreto Legislat i vo n. 285/1992 (Nuovo codice del la 
strada) chi abbia interesse al la apposizione del la segnalet ica, in relazione al la natura 
dei segnal i  apposti ,  può proporre r icorso al  Ministero del le Infrastrutture e dei 
Trasport i ,  nel termine di 60 giorni  e secondo la procedura prevista dal l ’art.  74 del 
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D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice del la 
strada). 
 

I l  personale preposto al servizio di Pol izia Stradale di  cui  al l ’art .  12 del D. L.vo 30 
Apri le 1992 n. 285 “Nuovo Codice del la Strada”,  è incaricato di far osservare i l 
presente provvedimento. 
 

Dispone che l’atto venga : 
 � pubblicato all’Albo Pretorio telematico; � inviato alla segreteria amministrativa LL. PP.; � inviato all’Ufficio Sport e Manifestazioni; � inviato ai servizi 112, 113, 115, 118; � inviato alla Associazione Il Sorriso di Cristina, Via Cadore, 6/C – Conegliano  tramite  

ilsorrisodicristina@gmail.com 
 
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 – polizialocale.conegliano@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 – 
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