
 

C I T T À  D I  T R E V I S O
via Municipio, 16 – 31100 TREVISO

centralino 0422 6581 telefax 0422 658201/e-mail: postacertificata@cert.comune.treviso.it
Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali – Ufficio Viabilità e Manifestazioni

Ord. nr.  229/17

Oggetto:  “La Mezza di Treviso - International Half Marathon” e “Family Run ” – domenica 08/10/2017.
Provvedimenti viari temporanei. 

               
IL COMANDANTE

Richiamata l'ordinanza avente prot. nr. 129676 del 02/10/2017 che si intende revocata e sostituita
dal presente provvedimento; 

Ritenuto opportuno emanare nuova ordinanza dirigenziale con riportate alcune precisazioni relative alle
strade e piazze soggette a provvedimenti di interdizione alla sosta ed alla circolazione stradale; 

Vista l'istanza  prot.  6673  del  18/01/2017  presentata  dalla  A.S.D.  Bettiol  Sports  Event,  con  sede  a
Montebelluna  in  via  Montello  80/8,  nella  quale  si  comunica  lo  svolgimento  della  manifestazione  sportiva
denominata “La Mezza  di Treviso” - International Half  Marathon,  giunta alla 4^ edizione ed in programma per
domenica 08 ottobre 2017;

Preso atto che la città di Treviso sarà interessata nell’occasione anche da numerose altre attività correlate
all’evento de quo, in particolare alla stracittadina podistica per famiglie denominata “Family Run”;  

Rilevato inoltre che, per le predette manifestazioni sportive, affluiranno in città numerose persone e veicoli, nonché un 
consistente numero di operatori tecnici e commerciali;

Ritenuto pertanto necessario adottare idonei provvedimenti relativi alla viabilità e alla circolazione stradale al fine di
consentire  l’allestimento  delle  infrastrutture  nonché  un  ordinato  svolgimento  delle  manifestazioni,  garantendo  altresì,  la
sicurezza delle persone e delle cose; 

Considerato l'atto di Giunta Comunale nr. 64 del 24/02/2016, con il  quale l'amministrazione concede tra l'altro, il
patrocinio all'evento sportivo in questione; 

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; 

O R D I N A

Che l’ordinanza avente prot. nr. 129676 del 02/10/2017 si intenda revocata e sostituita dalla presente e che
vengano attuati i seguenti provvedimenti viari: 

1. DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE coatta dei mezzi dalle ore 12.00 del giorno 07/10/2017 e fino
alle  ore  20.00  del  giorno  08/10/2017, viale  D'Alviano  (tratto  compreso  tra  porta  SS.40  e  porta
Caccianiga)  per  allestimento  e  successivo  smontaggio  delle  strutture  logistiche  inerenti  la
manifestazione;

2. DIVIETO DI  SOSTA CON RIMOZIONE coatta  dei  mezzi  dalle  ore  6.00  alle  ore  14.00  del  giorno
08/10/2017 su: via Mura San Teonisto (tratto a partire da via Damiano Chiesa fino a Porta SS40), v.le
D’Alviano (zona partenza), v.le Frà Giocondo, via Sant’Antonio da Padova, v.le Burchiellati, Varco
Manzoni, v.le F.lli Cairoli (esterno Manzoni fino ad esterno porta San Tomaso), slargo esterno San
Tomaso (lato edicola), v.le Felissent (tratto fino a via Cal di Breda ambo i lati), via Cal di Breda, via
Ghirlanda, via Alzaia (dall’inizio del territorio comunale) fino a ponte della Gobba compreso, viale
Tasso, Riviera e piazza Garibaldi, via Dello Squero, via Toniolo, via Corazzin, piazza Borsa, Corso
del Popolo (intero), via Manin, via XX Settembre, piazza dei Signori, via Calmaggiore, piazza e via
Indipendenza,  via  Canova  (tratto  compreso  tra  piazza  Duomo  e  via  Frà  Giocondo),  Via  Frà
Giocondo, via Panciera (limitatamente agli stalli situati all’intersezione con via Frà Giocondo) via
Caccianiga, via Filippini, piazza Trentin, piazza e via San Vito, via Santa Margherita, Ponte e Riviera
Santa margherita,  via  Martiri  della  Libertà,  via  Campana,  via  San Francesco,via  Manzoni  (tratto
compreso tra via San Francesco e p.le Burchiellati); 

3. DIVIETO DI CIRCOLAZIONE dalle ore 14.00 ca. del giorno 07/10/2017 e fino alle ore 20.00 del giorno
08/10/2017  su:  viale  D'Alviano  e  precisamente  da  porta  SS40  fino  a  porta  Caccianiga  per
allestimento strutture, (all’occorrenza e per motivi di pubblica sicurezza, tale chiusura potrà essere
arretrata all’altezza dell’intersezione tra via D. Chiesa e via mura San Teonisto);

4. DIVIETO DI CIRCOLAZIONE sulle tutte le vie che rientrano nel percorso di  gara site nel centro
storico entro mura con relativo preavviso di  chiusura,  dalle ore 7.00 e fino a cessate esigenze
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(termine evento sportivo) del giorno 08/10/2017 per consentire il transennamento del percorso di
gara; 

5. DIVIETO  DI  CIRCOLAZIONE  dalle  ore  08.00  ca.  fino  a  cessate  esigenze  del  giorno  08/10/2017
(presumibilmente ore 14.00 ca.) per consentire lo svolgersi dell’evento sportivo, sulle seguenti vie e
piazze: varco Caccianiga (in ingresso dal Put),  varco Frà Giocondo (in ingresso dal Put),  porta
Piave, via dei Mille, porta Carlo Alberto (in ingresso dal Put), ponte Garibaldi, varco Manzoni (in
ingresso  dal  Put)  v.le  Frà  Giocondo,  v.le  Burchiellati,  Riviera  Garibaldi,  via  e  riviera  Santa
Margherita, via Martiri della Libertà, via Toniolo, corso del Popolo, piazza Borsa, via Manin, via XX
Settembre, via Santa Margherita, via e piazza Indipendenza, piazza dei Signori, Calmaggiore, piazza
Duomo, via Canova e v.le D’Alviano; 

6. DIVIETO DI  CIRCOLAZIONE dalle  ore  9.15  ca.  del  giorno 08/10/2017 e  fino  a  cessate  esigenze
ovvero fino a termine passaggio manifestazione podistica su: v.le F.lli Cairoli (tratto tra porta San
Tomaso e varco Manzoni), viale Vittorio Veneto, viale Brigata Treviso, v.le Felissent, via Ghirlanda,
via Cal di Breda (fino al confine comunale), via Alzaia (intero tratto comunale), v.le Tasso;  

7. DIVIETO DI CIRCOLAZIONE dalle ore 9.15 ca. del giorno domenica 08/10/2017 e fino al termine del
passaggio di tutti  i partecipanti alla gara podistica in questione su tutte le vie facenti parte del
percorso di gara e le vie a queste affluenti al fine di salvaguardare la pubblica sicurezza;  Dove
possibile,  al  termine del  passaggio degli  atleti,  valutatane la  fattibilità  e  assicurata la  pubblica
incolumità, potrà esserci la contestuale riapertura alla circolazione stradale delle vie interessate dal
percorso della mezza maratona; 

8. nella giornata di domenica 08/10/2017, la chiusura festiva del centro storico, sarà anticipata alle ore
08.00 al fine di garantire la sicurezza stradale nell'ambito delle manifestazioni sportive indicate in
premessa;

9. la chiusura del tratto comunale di via Alzaia si intende anche pedonale; 

10. compatibilmente con lo svolgersi  della  manifestazione sportiva  sul  percorso sarà  consentito  il
transito ai soli mezzi di soccorso e di polizia, nonché ai mezzi del trasporto urbano su varco di
ingresso dal Put alla città prestabilito e presidiato da personale della polizia locale;  

11. eventuali ulteriori deviazioni e/o interruzioni al traffico veicolare sulle vie affluenti al percorso della
mezza maratona saranno indicate e preavvertite in loco a mezzo personale preposto e segnaletica
presente;  eventuali  ed  improvvise  esigenze  di  viabilità  o  di  sicurezza  saranno  segnalate  e
disciplinate ai sensi dell’art. 146 del Codice della Strada;

12. Sulle aree indicate sarà istituito il  divieto di sosta con rimozione coatta del mezzo: tale divieto
dovrà essere reso noto non meno di quarantotto (48) ore prima mediante apposizione dei prescritti
segnali stradali;

La presente ordinanza sarà resa nota mediante l’affissione all’Albo Pretorio del Comune e l’installazione dei
prescritti segnali stradali, a cura del Settore LL. PP - Servizio Infrastrutture Viarie – che dovranno essere posti in
loco o con segnali manuali degli agenti preposto al traffico (comprese le transenne).

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  POLIZIA LOCALE
Dott. Maurizio Tondato

(documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente)
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