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ORDINANZA GESTIONE DEL TERRITORIO

Ordinanza n. 5 del 18/02/2019
Unita' di progetto gestione manifestazioni

Oggetto: Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Feltre- Assemblea Generale Ordinaria,
sfilata e deposizione corone - domenica 24/02/2019.

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO che l'Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Feltre - ha indetto per
domenica 24 febbraio 2019 l’assemblea generale ordinaria dei delegati, a conclusione della quale è
previsto per le ore 11.30 circa, l’ammassamento dei partecipanti nel piazzale della Stazione
Ferroviaria – capolinea autocorriere e il successivo sfilamento per viale Del Piave, via Garibaldi,
Largo Castaldi, via XXXI Ottobre, via Tazze, via Battisti e Monumento ai Caduti con deposizione
corone;
VISTA la comunicazione prot. 1581 del 23/01/2019 ed allegato programma della manifestazione ai
sensi dell'art.18 del T.U.L.P.S., R.D. 18/06/1931 del Sig. Stefano Mariech nato a Trento il 23
settembre 1961 e residente a Feltre in via Fusinato 2/C in qualità di presidente ANA Sezione di
Feltre;
STANTE la necessità di salvaguardare la pubblica e privata incolumità e nel contempo effettuare i
cortei, e le successive cerimonie in sicurezza;
SENTITO il parere favorevole dell'Assessore al Personale, Associazionismo, Sport, Manifestazioni
e Gemellaggi, dell'Assessore alla Polizia Locale e del Comando Polizia Locale;
VISTI gli artt. 6, 7, 20 e 43 del D.L.vo 30.04.1992 n° 285 (nuovo codice della strada) e le
successive modifiche e integrazioni ed il D.P.R. nr. 495 del 16.12.1992 (regolamento di esecuzione
ed attuazione del nuovo codice della strada);

ORDINA
Per il giorno domenica 24 febbraio 2019 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e comunque fino al
termine della manifestazione:
➢ la sospensione della circolazione per tratti successivi e per il tempo strettamente necessario
al passaggio del corteo dei partecipanti e della posa corone nelle seguenti vie: Piazzale
Stazione, Viale Monte Grappa, Viale del Piave, via Garibaldi, via Roma, Largo Castaldi,
XXXI Ottobre, Tezze, Battisti e XIV Agosto, zona Monumento ai Caduti.
➢ L'istituzione del divieto di sosta veicolare con possibilità di rimozione forzata in via
Cesare Battisti dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e comunque fino al termine della
manifestazione del 24.02.2019;
➢ L'istituzione del divieto di sosta veicolare con possibilità di rimozione forzata in Largo
Castaldi, negli stalli di sosta riservati al carico e scarico merci e diversamente abili
posizionati fronte bacheche comunali, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e comunque fino al
termine della manifestazione del 24.02.2019;

Le deviazioni del traffico veicolare che si renderanno necessarie durante la manifestazione saranno
garantite dagli organi di Polizia Stradale preposti e dal personale volontario incaricato.
L'U.O. Lavori Pubblici Viabilità disporrà per la posa della segnaletica stradale regolamentare delle
aree interessate dalla manifestazione e la conseguente rimozione dei segnali al termine dell'evento.
La segnaletica inerente il divieto di sosta, dovrà essere posizionata almeno 48 ore prima dell'inizio
del divieto stesso.
Gli organi di Polizia Stradale di cui all’art.12 del D.L.vo 30.04.1992 n.285, sono incaricati del
controllo dell’esecuzione della presente ordinanza.
A norma dell’art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che avverso la presente
ordinanza, chiunque via abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o
per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto o, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione della stessa
all’Albo Pretorio.
Il Dirigente
(F.to De Paulis Enrica)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
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