COMUNE DI VALDOBBIADENE
(Provincia di Treviso)
COPIA
ORDINANZA n. 51 del 13-04-2017

Oggetto:

Ordinanza di istituzione di limitazioni alla circolazione stradale in alcune
vie del Comune in occasione della 13^ corsa non competitiva "Quatro Pass"
del 23 aprile 2017 e della manifestazione "47^ Mostra del Cartizze e
Valdobbiadene DOCG; richiedente e' l'Associazione Pro Loco San Pietro di
Barbozza.
IL RESPONSABILE ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

VISTA la richiesta qui pervenuta a mezzo PEC in data 6 marzo 2016, prot. n. 5346, a nome del Presidente
dell’Associazione Pro Loco di San Pietro di Barbozza Sig. Rebuli Isidoro, con la quale, per motivi conseguenti
allo svolgimento della manifestazione “Quatro Pass” che si svolgerà domenica 23 aprile 2017, e della “47^
Mostra del Cartizze e Valdobbiadene DOCG”, prevista per i giorni dal 15 aprile al 1 maggio 2017, che
interesserà alcune strade nella frazione di San Pietro di Barbozza di questo Comune, si richiede l’adozione di un
provvedimento di limitazione alla circolazione stradale;
CONSIDERATO opportuno provvedere in merito, al fine di permettere l’esecuzione dei lavori e della
manifestazione, e garantire la sicurezza della circolazione e l’incolumità dei pedoni;
VISTI:
gli atti d’ufficio;
il D. L.vo 30 aprile 1992, n° 285, “Nuovo Codice della Strada”, e successive modifiche ed integrazioni e
relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
l’allegato elenco delle prescrizioni, parte integrante della presente ordinanza, riportato sul retro della
presente, e vista l’allegata tavola, che costituisce parte integrante della medesima, del D. M. 10 luglio 2002
“Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il
segnalamento temporaneo” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2002, tavole indicanti
gli schemi da adottare per il segnalamento temporaneo per lavori sulle strade;
gli articoli 107 e 109 del D. L.gs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
gli articoli 7 e 24 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune;
il decreto sindacale n. 11, in data 16 novembre 2015, con il quale la sottoscritta è stata nominata
Responsabile dei servizi afferenti la IV Unità Organizzativa “Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente e
Polizia locale”;
ORDINA
a)

LA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE ED IL DIVIETO DI SOSTA CON
RIMOZIONE FORZATA A TUTTE LE CATEGORIE DEI VEICOLI IN PIAZZA SAN PIETRO DI
QUESTO COMUNE, SU TUTTA L’AREA, IL GIORNO SABATO 15 APRILE 2017 E NEI GIORNI
FESTIVI COMPRESI DAL 15 APRILE 2017 AL 1 MAGGIO 2017 CON ORARIO 0.00-24.00 IN
OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI E “47^ MOSTRA DEL CARTIZZE E VALDOBBIADENE
DOCG” CORSA NON COMPETITIVA “13^ QUATRO PASS”;

b)

L’ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO DI MARCIA PER TUTTE LE CATEGORIE DEI VEICOLI
IN VIA CIMA, NEL TRATTO E CON DIREZIONE DA VIA SAN PIETRO A VIA DEI BIMBI, E LA
DEVIAZIONE OBBLIGATORIA DELLA CIRCOLAZIONE SU STRADE ALTERNATIVE, DALLE ORE
07,00 ALLE ORE 12,00 IL GIORNO DOMENICA 23 APRILE 2017.
DISPONE

- la segnaletica dovrà essere esposta esclusivamente durante lo svolgimento delle relative manifestazioni;
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- nel caso di sospesione manifestazione, la strada dovrà essere libera da segnali, impedimenti e/o ingombri, fatti
salvi quelli che indicano e segnalano la zona dell’evento;
- che l’associazione organizzatrice dell’evento, provveda, mediante personale qualificato, a portare a conoscenza
del pubblico la presente Ordinanza mediante l’apposizione dei prescritti segnali stradali (art. 5 comma 3 e art. 21
del CDS). In particolare per l’istituzione dell’eventuale divieto di sosta, i segnali dovranno essere posti in opera
con un preavviso di h. 48.
- che l’associazione organizzatrice dell’evento provveda alla messa in opera ed alla conservazione in loco di tutta
la segnaletica, prevista dal vigente CDS e relativo Regolamento di Esecuzione nonché dal D.M. del 10.07.2002,
ivi compresa quella di preavviso, da collocarsi esclusivamente in base alle effettive necessità, tenendo conto che,
copia del presente atto deve essere apposta in modo ben visibile sulla testata del luogo dell’evento. Al termine
della manifestazione, chi autorizzato provveda a ripristinare la segnaletica preesistente, eventualmente
danneggiata durante l’esecuzione dell’evento;
- che la presente Ordinanza sia consegnata al responsabile dell’associazione organizzatrice dell’evento, con
l’intesa che la stessa rimarrà l’unica responsabile in sede civile e penale di ogni pregiudizio e danno che dovesse
derivarne agli utenti della strada ed all’Ente proprietario della strada stessa per effetto dei lavori autorizzati: in
proposito, si notifichi copia della presente al responsabile dell’organizzazione dell’evento, Sig. Rebuli
Isidoro, tel. 338 7353750.
Le prescrizioni e le deviazioni per la circolazione veicolare e pedonale saranno adeguatamente indicate da
apposita, idonea ed efficace segnaletica stradale, diurna e notturna, e manuale, a cura del personale addetto alla
vigilanza del comitato organizzatore. DOVRANNO ESSERE ADOTTATE TUTTE LE MISURE CAUTELARI
E PRECAUZIONALI A TUTELA DELL’INCOLUMITA’ DEGLI UTENTI DELLA STRADA E PER LA
CIRCOLAZIONE STRADALE, A CURA DELLA DITTA E/O ASSOCIAZIONE/COMITATO ESECUTRICE
DEI LAVORI. Copia della presente ordinanza sarà trasmessa all’Ufficio Lavori Pubblici ed al richiedente,
nonché alla Stazione Carabinieri di Valdobbiadene, all’U.L.S.S. n. 8. La presente ordinanza sarà resa nota al
pubblico mediante affissione all’albo pretorio comunale, nonché mediante apposita segnaletica stradale
provvisoria a cura del personale incaricato dall’associazione organizzatrice della manifestazione. Sono esclusi
dal presente provvedimento i mezzi di soccorso, delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate. Gli Ufficiali, i
Funzionari e gli Agenti cui spetta, ai sensi dell’articolo 12 del D. L.vo n. 285/1992 “Nuovo codice della strada”,
sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza. La presente ordinanza non ha carattere definitivo.
Questo ufficio revocherà o modificherà tale provvedimento nel caso riscontri disagi o impedimenti al normale
svolgimento della circolazione. La presente ordinanza esonera in ogni caso l’amministrazione comunale per
eventuali danni civili e/o penali alle cose, alle persone o agli animali, causati direttamente o indirettamente per il
mancato rispetto delle prescrizioni.
PRESCRIVE
Le prescrizioni e le deviazioni per la circolazione veicolare e pedonale saranno adeguatamente indicate da
apposita, idonea ed efficace segnaletica stradale. Ai fini della salvaguardia della sicurezza degli utenti della
strada e di chi opera sulla strada o nelle sue immediate vicinanze, il segnalamento temporaneo deve informare
correttamente gli utenti, guidarli e convincerli a tenere un comportamento adeguato ad una situazione non
abituale, rispettando altresì i principi di adattamento, coerenza, credibilità, visibilità e leggibilità. La segnaletica
deve essere adattata alle circostanze che la impongono. Nei sistemi di segnalamento temporaneo ogni segnale
deve essere coerente con la situazione per cui ne è disposto l’impiego: non possono permanere in opera segnali
temporanei e segnali permanenti in contrasto fra loro e, per evitare contraddizioni, bisogna oscurare
provvisoriamente o rimuovere i segnali permanenti. Inoltre, la segnaletica deve informare l’utente della
situazione di cantiere, della sua localizzazione, della sua importanza e delle condizioni di circolazione in
prossimità e lungo lo stesso. Per essere visibili e leggibili, i segnali devono avere forma, dimensioni, colori,
simboli e caratteri regolamentari, devono essere in numero limitato (non devono essere posti sullo stesso
supporto o affiancati più di due segnali), devono essere posizionati correttamente (giusto spazio di avvistamento,
orientamento e cura della verticalità), devono essere in buono stato, OVVERO NON DEVONO ESSERE
IMPIEGATI SEGNALI DETERIORATI O DANNEGGIATI O COSTRUITI ARTIGIANALMENTE,
utilizzando pellicole con il più elevato grado di resistenza all’abrasione ed ai graffi. AL TERMINE DEI
LAVORI IL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE, AL QUALE IL PRESENTE ATTO È STATO
RILASCIATO, DOVRÀ ASSICURARSI CHE NON VENGANO ABBANDONATI RIFIUTI E IN OGNI
CASO L’AREA E LA STRADA SIANO RIPULITE A CURA E SPESE DELL’ASSOCIAZIONE
ORGANIZZATRICE DEGLI EVENTI. Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR
entro il termine di 60 gg. o al Ministro dei LL. PP. (ora dei Trasporti e delle Infrastrutture), entro il medesimo
termine, ai sensi dell’articolo 37 comma 3 del D. L.gs n. 285/1992, con la procedura di cui all’articolo 74 del
Regolamento d’esecuzione del codice della strada emanato con d. P. R. n. 495/1992.
IL RESPONSABILE ORGANIZZATIVO
DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE
Giovanna Carla arch. Maddalosso
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Attestazione di conformità all’originale
Copia informatica conforme all’originale cartaceo, sottoscritta digitalmente ai sensi degli artt.
22 e 23-ter, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 42. A uso amministrativo.
Valdobbiadene, 13-04-2017

Il Responsabile del Servizio
f.to Giovanna Carla Maddalosso

Valdobbiadene, piazza Marconi 1 - www.comune.valdobbiadene.tv.it - tel 0423 9767 - fax 0423 976888
e-mail: protocollo@comune.valdobbiadene.tv.it - PEC comune.valdobbiadene.tv@pecveneto.it

