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COPIA

ORDINANZA N. 41
del 26-03-2019

Oggetto:COMPETIZIONE SPORTIVA DENOMINATA "16° EDIZIONE
TREVISO MARATHON" PREVISTA PER DOMENICA 31 MARZO
2019.

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Vista la comunicazione dell’associazione dilettantistica sportiva A.S.D. TREVISO
MARATHON organizzatrice della 16̂ edizione Treviso Marathon consistente in una gara podistica
agonistica aperta ad atleti professionisti iscritti FIDAL, in programma domenica 31 marzo 2019,
che interesserà diversi Comuni della Provincia di Treviso, tra cui il territorio del Comune di
Roncade dalle ore 10.00, acquisita al protocollo generale del Comune di Roncade nr. 27569/2018
del 17/12/2018;

Visto il nulla osta, condizionato a prescrizioni, allo svolgimento di tale competizione,
rilasciato da questo Ente alla Provincia di Treviso in data 26.2.2019 prot. 4051;

Visto il provvedimento prot. nr. 16933 del 18/03/2019 acquisito al protocollo
generale del Comune di Roncade nr. 6158/2019 e 6159/2019 del 20/03/2019, con il quale
la Provincia di Treviso ha autorizzato lo svolgimento della gara nei tratti di strada ricadenti
nel territorio di propria competenza;

Vista l’apertura del Centro Operativo Comunale del Comune di Roncade;
Visto che la Prefettura – U.T.G. di Treviso risulta competente al rilascio,

attualmente in fase di istruttoria, dell’ordinanza di sospensione della circolazione su tutto il
percorso di gara, nonché il tratto interessato da questo Comune;

Ravvisata la necessità di dettagliare nel territorio comunale di Roncade i divieti e le
limitazioni al transito lungo il percorso stradale interessato dalla gara, per la tutela
dell’incolumità delle persone e per consentire il regolare svolgimento della gara medesima;

Visto il tracciato di gara che prevede un considerevole transito di atleti, provenienti
dal Comune di San Biagio di Callalta lungo le seguenti vie: via S. Antonio, via Paris
Bordone, via Gabriele d’Annunzio, via Ca’ Morelli, via Fusana, tratto del parcheggio privato
del centro commerciale “Arsenale”, via Ca’ Morelli, via Roma, via Giovanni XXIII, via
Belvedere, per poi proseguire nel Comune di Silea e Casale sul Sile;



Citta' di Roncade

Considerato che la tipologia della gara impone la chiusura delle vie interessate al
transito dei podisti dalle 10.00 alle 13.00 circa, prevedendo altresì idonee misure per
garantire la mobilità dei cittadini per urgenze e gravi motivi;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo n.285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice
della Strada”;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 Regolamento di esecuzione ed attuazione
del Nuovo Codice della Strada;

Visto il provvedimento sindacale con il quale è stata confermata la nomina di
titolare di posizione organizzativa;

O R D I N A

Per il giorno domenica 31 marzo 2019
Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e comunque dall’inizio delle operazioni di1.
delimitazione del percorso fino al passaggio dell’ultimo veicolo del servizio d’ordine,
è vietata la circolazione dei veicoli e delle persone lungo il seguente percorso di
gara di competenza comunale:

via S. Antonio;
via Paris Bordone;
via Gabriele d’Annunzio;
via Ca’ Morelli;
via Fusana;
via Ca’ Morelli;
via Roma;
via Giovanni XXIII;
via Belvedere.

Dalle ore 7,00 alle ore 14.00 (o cessate esigenze):2.
- il divieto di sosta per tutti i veicoli con rimozione forzata, lungo le vie indicate nel
predetto punto 1;
Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 nel tratto stradale di via Roma compreso tra la3.
rotatoria del Castello e via Pantiera istituzione di un senso unico con direzione
obbligatoria centro di Roncade - via Pantiera, con il conseguente divieto di
transito veicolare nell’opposto senso di marcia;
Oltre alle segnalazioni degli agenti di Polizia Stradale gli utenti della strada devono4.
rispettare le indicazioni dei volontari che coadiuvano gli organi competenti nel
regolare il traffico;

Durante lo svolgimento della gara, gli organi di Polizia sono autorizzati a effettuare5.
tutte le deviazioni necessarie per assicurare le migliori condizioni di circolazione
nelle aree circostanti il campo di gara, nonché dirottare il traffico veicolare e
pedonale. Sono esclusi dal divieto i veicoli al seguito della manifestazione, i mezzi
di pronto soccorso e di pronto intervento qualora si rendano necessari interventi
d’urgenza e previa intesa con gli organi di polizia stradale.
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Sono esclusi dal presente provvedimento i veicoli della Pubblica Amministrazione,6.
dei membri dello staff organizzativo, nonché i mezzi in dotazione alle Forze di
Polizia Locali e Statali, ai mezzi di soccorso, ai mezzi della Protezione Civile e delle
altre associazioni in ausilio alla manifestazione, nonché gli atleti partecipanti alla
manifestazione in oggetto. Questi ultimi sono comunque tenuti al rispetto delle
eventuali disposizioni impartite dallo staff organizzativo e/o dagli organi di Polizia
stradale di cui all'art. 12 C.d.S.

Gli organi di Polizia di cui all'art. 12 C.d.S. sono incaricati dell'esecuzione della
presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte.

AVVERTENZE

Al fine di rendere edotta l’utenza stradale di tale provvedimento, il responsabile del settore
tecnico provvederà ad apporre adeguata segnaletica collocandola almeno 48 ore prima
dell’inizio della manifestazione.

Durante lo svolgimento della manifestazione, saranno istituite le seguenti deviazioni al
traffico veicolare:
I veicoli provenienti da Musestre/S. Cipriano che intendono raggiungere la S.R. 89 Treviso
– mare, provenienti da via Garibaldi, potranno deviare per via Pantiera, via Vivaldi e via S.
Rocco.

Il responsabile dell'Ufficio Messi è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento
mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale, nonché nei modi consueti di
diffusione.

Nella giornata di domenica 31 marzo 2019 saranno sospesi inoltre tutti i permessi,
autorizzazioni o altro che consentono il transito, la sosta, la fermata all’interno dell’area
indicata nella presente ordinanza.

A norma dell’art. 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la
presente ordinanza, in applicazione delle legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi
abbia interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione
di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di
Venezia.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 gg. può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della
segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei lavori Pubblici, con
la procedura di cui all’art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 7 del Codice della
Strada.

Responsabile del procedimento è l’Ufficio di Polizia Locale del Comune di Roncade in
persona del Responsabile di Servizio incaricato.

Composizione del documento:
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Atto dispositivo principale
Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

IL RESPONSABILE
F.to Milanello Fabrizio

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso
gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme

collegate,)
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Certificato di
pubblicazione

ORDINANZA N. 41 del 26-03-2019

Oggetto: COMPETIZIONE SPORTIVA DENOMINATA "16° EDIZIONE
TREVISO MARATHON" PREVISTA PER DOMENICA 31 MARZO
2019.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione fino al 10-04-2019 con numero di registrazione all’albo pretorio
379.

Citta' di Roncade li 26-03-2019 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________________
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