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Ufficio: POLIZIA LOCALE 
 

Oggetto: MANIFESTAZIONE CICLISTICA DENOMINATA "93 G IRO D'ITALIA 
15^ TAPPA: MESTRE- MONTE ZONCOLAN". DOMENICA 23 
MAGGIO 2010. PROVVEDIMENTI DI VIABILITA'.  

 
 

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 
 

Vista la richiesta pervenuta in data 14.04.2010 da parte della Società Sportiva RCS Sport 
S.p.A con sede a Milano, intesa ad ottenere la temporanea chiusura al traffico lungo le strade 
interessate dallo svolgimento della manifestazione ciclistica denominata “93° Giro d’Italia 
15^ tappa: Mestre- Monte Zoncolan” il giorno 23.05.2010; 
Ritenuto di adottare gli opportuni provvedimenti viabilistici a tutela della sicurezza della 
circolazione e dell’incolumità pubblica; 
Vista la nomina quale responsabile del servizio di Polizia Locale; 
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del codice della strada; 
Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada; 
 

ORDINA 
 

dalle ore 6.00 del giorno 23 maggio 2010 fino a cessate esigenze: 
- divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati delle seguenti vie interessate alla 
manifestazione: Via Belvedere, via Giovanni XXIII, via Roma, via Ca’ Morelli, via G. 
D’Annunzio, via Paris Bordone, via Sant’Antonio;  
- divieto di sosta con rimozione coatta nelle seguenti piazze: Piazza I Maggio e Piazza 
Ziliotto. 
 
dalle ore 10.30 fino a cessate esigenze: 
-  il divieto di accesso alle seguenti vie: 
- via Belvedere (all’intersezione S.P. 64 via Belvedere – S.C. via Belvedere tratto di strada 
bianca); 
- via Giovanni XXIII (all’intersezione via Risere –via Trento Trieste- via Giovanni XXIII; 
all’intersezione via Pentia – via Giovanni XXXII; all’intersezione via Pozzetto – via Giovanni 
XXIII; all’intersezione via Tommaseo – via Giovanni XXIII; all’intersezione via Zanella – 
via Giovanni XXIII; all’intersezione via Papa Lucani – via Giovanni XXIII; all’intersezione 
via Pistor – via Giovanni XXIII; all’intersezione via Selvatico – via Giovanni XXIII); 
- rotatoria che collega via Giovanni XXIII, via Roma, via A. Vivaldi; 
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- via Roma (all’intersezione Piazza I Maggio- via Roma; all’intersezione via Piave- via Roma; 
all’intersezione via Montello – via Roma; all’intersezione Parco dell’Isola sul Musestre- via 
Roma; all’intersezione Piazza Ziliotto – Via Roma; all’intersezione Via San Rocco- via 
Roma; all’intersezione via Zabotti – via Roma); 
- Via Ca’ Morelli (all’intersezione via Palladio- via Ca’ Morelli; all’intersezione Via Vittorio 
Veneto- via Ca’ Morelli; all’intersezione via Cima da Conegliano – via Ca’ Morelli;  
all’intersezione via Fusana- Via Ca’ Morelli; rampe di accesso dalla S.R. 89 Treviso Mare, 
all’intersezione via Ca’ Morelli – via Ca’Morelli (altezza civici 72-74); 
- Via G. D’Annunzio (all’intersezione area Villa del Peder- via G. D’Annunzio; 
all’intersezione  via Carboncine –via Dary- Via G. D’Annunzio; all’intersezione via Valentini 
– via G. D’Annunzio); 
-Via Paris Bordone (all’intersezione area cimiteriale e chiesa - via Paris Bordone; 
all’intersezione via Galli- via Paris Bordone; all’intersezione via Don A. Piva- via P. 
Bordone); 
- via Sant’Antonio (all’intersezione via Prati - via Sant’Antonio; all’intersezione via Castello 
– via Sant’Antonio; all’intersezione via Salgari- via Sant’Antonio; all’intersezione via Canova 
– via Sant’Antonio); 
 
- divieto di immissione alle vie del percorso per i veicoli provenienti dai passi carrabili e dalle 
aree private con esse confinanti; 
 
- l’istituzione della deviazione del traffico nel seguente modo: 
per i veicoli provenienti da Vallio di Roncade e diretti al centro di Roncade obbligo di svolta a 
sinistra in via Vivaldi in direzione della laterale che si collega a via Pantiera; 
per i veicoli provenienti da Quarto d’Altino e diretti al centro di Roncade, l’obbligo di svolta a 
destra all’intersezione via Roma e via Pantiera in direzione di quest’ultima. 
  
- collocazione di segnaletica stradale di preavviso di chiusura al traffico e di deviazione lungo 
le strade che confluiscono su quelle interessate al percorso della manifestazione ciclistica; 
 

INCARICA 
 

- il Settore Tecnico Comunale all’apposizione della relativa segnaletica stradale verticale e 
all’installazione di idonee transennature e strutture per evidenziare gli sbarramenti in atto;  
- il personale di Polizia Locale e le altre forze di Polizia per l’osservanza del presente 
provvedimento secondo i compiti e le funzioni ad essi attribuiti ex art. 12 del Codice della 
Strada. 
 
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio 
ed apposizione della prescritta segnaletica stradale 
 
Avverso la posa della predetta segnaletica, ex art. 37 c. 3° del D.Lgs 30.04.1992 nr. 285, è 
ammesso il ricorso entro 60 giorni al Ministero per le Infrastrutture e Trasporti, secondo le 
modalità previste ex art. 74 del D.P.R. 16.12.92 nr. 495. 
Contro la presente ordinanza, ai sensi della legge 07.08.90 n. 241, è ammesso ricorso 
giurisdizionale al T.A.R. territorialmente competente nel termine di 60 giorni dalla sua 
pubblicazione all’Albo pretorio del Comune di Roncade ovvero con ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine 
 
 

IL COMANDANTE 
    Commissario Milanello Fabrizio 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

AL  SETTORE AFFARI GENERALI     SEDE MUNICIPALE 
AL SETTORE  TECNICO      SEDE DISTACCATA 
ALL’UFFICIO MESSI      SEDE MUNICIPALE 
ALL’UFFICIO SEGRETERIA      SEDE MUNICIPALE 
AL COMANDO CARABINIERI DI     RONCADE  
AL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI    TREVISO  
ALLA POLIZIA STRADALE DI     TREVISO  
ALLA QUESTURA DI      TREVISO  
ALLA PREFETTURA DI       TREVISO 
ALLA PROVINCIA DI       TREVISO 
ALLA SOCIETA’ VENETO STRADE     MESTRE –VENEZIA 
ALLA RCS SPORT S.P.A.      MILANO  (fax: 02/29009684)  
   

 
 

 


