
 
C I T T À   D I   C O N E G L I A N O 

 
(C.A.P. n. 31015)  PROVINCIA DI TREVISO 

 
 

 

 
 

ORDINANZA DIRIGENZIALE 

N. 108 DEL 14-05-2019 
 
 
 
OGGETTO: adozione provvedimenti viabilistici connessi allo svolgimento della 

manifestazione Mercatino dei Ragazzi del 19.5.2019 
 
 

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

EDUCATIVE 
  

 
VISTA la nota pervenuta in data 26/3/2019 con Prot. 16517 dal Sig. Mutton Ottavio, nato in Svizzera il 
4/4/1963, residente a San Fior in Via Trieste, 55/A a nome  e per conto dell’Associazione Ancora 
domiciliata presso il salone Ottavio in Conegliano, Via Manin, 29, con la quale, riferendo di promuovere 
la manifestazione Mercatino dei Ragazzi  che si terrà domenica 19 maggio 2019, indicativamente dalle 
ore 8:30 alle ore 18:30, chiede la chiusura al traffico veicolare di via XX Settembre nel tratto da Porta 
Dante all’intersezione con via G. Marcatelli, nonché la disponibilità di Piazza G. B. Cima; 
 

PRESO ATTO che l’adozione del provvedimento richiesto impedirebbe l’accesso ai residenti diretti in via 
F. Benini, Via F. Beccaruzzi, Via G. B. Cima e nelle vie adiacenti; 
 

RITENUTO di dover adottare specifiche disposizioni al fine di garantire la sicurezza nell’ambito della 
manifestazione ed il regolare accesso ai frontisti, residenti e diretti per carico scarico nelle vie a monte 
attraverso una diversa regolamentazione della circolazione veicolare in via F. Beccaruzzi ed in via G. B. 
Cima; 
 

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 19 maggio 2019 dalle ore 5:00 alle ore 21:00 
 ��in via XX Settembre, nel tratto compreso tra Via G. Marconi e l’intersezione con via G. 

Marcatelli vige il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata  per tutti i veicoli. La sede 
stradale dovrà essere sgomberato anche dalle strutture e dagli arredi dei plateatici allestiti in 
corrispondenza dei rispettivi pubblici esercizi. 
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��in Piazza G. B. Cima, vige il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli. 
 ��in via G. B. Cima ed in via F. Beccaruzzi, vige il divieto di sosta con 

rimozione forzata per tutti i veicoli. La circolazione veicolare è consentita a senso unico alternato 
in entrambe le direzioni di marcia regolamentata da movieri, radio collegati, che gestiranno il 
flusso a seconda delle specifiche esigenze. 

 ��in via Accademia, limitatamente all’ultimo stallo antistante il civico n. 5, è vietata la 
sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli. 

 

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la sua pubblicazione 
al l ’Albo Pretorio telematico,  la col locazione del la prescr i t ta segnalet ica stradale 
vert icale di divieto di  sosta con r imozione forzata, la regolamentazione del la 
circolazione veicolare a senso unico alternato in entrambe le direzioni  di marcia in via 
Beccaruzzi ed in via G. B. Cima aff idata a movieri  radio col legati  che sono messi a 
disposizione a cura e spese del la società sport iva richiedente. 
 

In ottemperanza al provvedimento del Ministro dell’ Interno Prot, 1101/1/110(10) 
del 28/7/20188 e della Disposizione del Questore di  Treviso Prot. 0345 del 
19/3/2019 l’Associazione organizzatrice dell ’evento, con riferimento al “Piano di 
Gestione delle Emergenze“ elaborato e sottoscritto per tale specifica esigenza, 
dovrà collocare rispettivamente in  ��via XX Settembre incrocio Via F. Beccaruzzi/Via G. Marconi,  ��Via XX Settembre intersezione con via G. Marcatelli ,   ��Via Accademia intersezione con Via G. B. Cima,  ��Via P. Sbarra intersezione con Piazza G. B. Cima/Via Teatro Vecchio,  
veicoli di idonee dimensioni allo scopo di impedire l’ intrusione di veicoli non 
autorizzati nel l’area pedonale.  
 

Tali allestimenti dovranno essere costantemente vigilati e gestiti  dagli addetti alla 
gestione dei mezzi di sbarramento identificati con le sigle B1, B13 e B4 che ne 
assicureranno la rimozione in caso dovessero transi tare veicoli di soccorso e di 
emergenza.  
 

Inoltre detto personale regolerà autonomamente la c ircolazione veicolare diretta 
in Via F.  Benini deviandola su via Beccaruzzi e Via G. B. Cima facendole 
percorrere in modo contrario al senso di marcia, ovvero a senso unico alternato, 
tramite idonei mezzi di comunicazione a distanza.  
 

All’ inizio ed al termine della manifestazione il  personale sopra citato dovrà 
collocare e rimuovere la segnaletica stradale che delimita l’area pedonale e che 
indica la deviazione su Via G. B. Cima da Via G. Marconi. 
 

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 
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Trasport i ,  nel termine di 60 giorni  e secondo la procedura prevista dal l ’art.  74 del 
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 all’Ufficio Segreteria Lavori Pubblici; ��inviato all’Ufficio Sport; ��inviato all’Ufficio Manifestazioni; ��inviato all’ABACO Spa, via Caronelli, 29 - Conegliano; ��inviato a 112, 113, 115, 117, 118; ��notificato alla Associazione  di Volontariato Ancora, presso Salone Ottavio, Via Manin, 29 tramite      

info@saloneottavio.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) 
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