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ORDINANZA POLIZIA LOCALE

Ordinanza n. 23 del 22/02/2018
- U. O. Polizia Locale

Oggetto: INCONTRI DI CALCIO "UNION FELTRE " presso lo stadio cittadino Zugni
Tauro - campionato 2018 - 2019.
IL COMANDANTE la POLIZIA LOCALE
VISTA la richiesta del Presidente Union Feltre, intesta ad ottenere la limitazione al traffico nelle
giornate in cui si svolgono le partite in casa presso lo stadio cittadino, in particolare su via Negrelli
e via Venture al fine di evitare gli inconvenienti ad oggi rilevati in riferimento alla congestione del
traffico ed alla sosta dei veicoli;
PRESO ATTO del seguito numeroso di tifosi e simpatizzanti delle squadre impegnate di volta
involta nelle competizioni sportive e quindi dell'aumento dei flussi di traffico nelle vie limitrofe allo
stadio;
STANTE la necessità di salvaguardare la pubblica e privata incolumità e nel contempo garantire un
sereno svolgimento della competizione sportiva e limitare i disagi sulla circolazione stradale.
VISTO il provvedimento organizzativo del Segretario Generale protocollo nr. 37 del 04/01/2016;
SENTITO il parere favorevole dell'Assessore al Personale, Associazionismo, Sport, Manifestazioni
e Gemellaggi e dell'Assessore alla 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
nella giornate in cui si svolgono incontri di calcio cittadini relativi al campionato 2018 - 2019
dalle ore 12.30 alle ore 17.30 circa e comunque a temine partita sono previsti i seguenti
obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale.
•

il senso unico di circolazione in:
via Negrelli con senso di marcia consentito est - ovest- da via Campo Sportivo verso via
Boscariz, prevedendo la sosta sul lato nord della via fino all'altezza del Bar Stadium.
via delle Venture con senso di marcia consentito sud/nord a partire dall'intersezione con via
Negrelli, prevedendo la sosta sul lato est della via lungo lo stadio.

•

l'istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli circolanti in via Zannettelli alla
confluenza con via delle Venture.

Per il corretto e ordinato utilizzo delle aree di sosta sopra citate, la società mette a disposizione
proprio personale opportunamente formato ed equipaggiato a norma del vigente codice della strada
per l'attività di parcheggiatore, comunicandolo di volta in volta al comando polizia locale.
Il Dirigente della U.O. Lavori Pubblici disporrà, anche in accordo con l'organizzazione dell'evento,
per la posa della segnaletica stradale regolamentare, nonché dell’idonea transennatura delle aree
interessate dalla manifestazioni e la conseguente rimozione a fine manifestazione di segnali e
transenne.
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.
La presente ordinanza si deve intendere revocata con la rimozione della segnaletica
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da proporsi entro il termine di 60 giorni dalla
pubblicazione o comunque dalla piena conoscenza dello stesso al Ministero delle infrastrutture e
Trasporti ai sensi degli artt. 37 del D.L.vo 285/1992 e 74 del D.P.R. 495/1992. Sempre avverso la
presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla diffusione o comunque
dalla piena conoscenza dell'atto al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al P.d.R.
entro 120 giorni dalla pubblicazione o piena conoscenza dell'atto.
Il Comandante di Polizia Locale
( Facchin Filiberto)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
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