C I T TA '

DI

F E LT R E

ORDINANZA GESTIONE DEL TERRITORIO

Ordinanza n. 74 del 09/07/2020
Unita' di progetto gestione manifestazioni

Oggetto: FIERA DELL'OGGETTO RITROVATO - nei mesi da luglio a dicembre 2020.
IL DIRIGENTE
Vista la richiesta del Signor CONZADA Massimiliano nella sua qualità di legale rappresentante
l'Associazione FELTRE - VIVERE IL CENTRO STORICO, in data 05 marzo 2020 prot. SUAP
35650 con la quale comunica lo svolgimento di una Mostra-mercato a rilevanza locale denominata
"Fiera dell'oggetto ritrovato” con ubicazione nel centro storico e precisamente: via Mezzaterra
(da Salita da Romagno verso Piazza Vittorio Emanuele II), Piazza Filippo De Boni, Piazza Vittorio
Emanuele II (Piazza Maggiore), Piazzetta delle Biade, Piazza della Legna, Salita Muffoni;
Sentita l'organizzazione con la quale sono stati fatti degli incontri e dei sopralluoghi per valutare la
ripresa graduale della manifestazione seguendo le linee guida “Nuovo coronavirus SARS-COV-2”
per il commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti);
Valutato che la manifestazione può essere organizzata iniziando con un numero di espositori che
garantisce lo spazio per il distanziamento sociale come prevede la normativa;
Considerato che la “Fiera dell'oggetto ritrovato” ha avuto negli anni precedenti sempre un buon
afflusso di persone, al fine di consentire il sereno svolgimento della manifestazione e nel contempo
garantire la sicurezza pubblica;
Vista la Delibera della Giunta Comunale nr. 100 del 08 giugno 2020 che autorizza lo svolgimento e
la localizzazione della manifestazione;
Sentito il parere 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);
REVOCA
l'ordinanza Dirigenziale nr. 60 del 11 giugno 2020 e nel contempo
ORDINA
che ogni seconda Domenica del mese dal 12 luglio 2020 e ultima data l'08 dicembre 2020, dalle
ore 6:30 alle 19:00 l'imposizione dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione:
Nelle giornate di effettuazione della manifestazione dalle ore 6.30 alle ore 19.00 la circolazione
nella Cittadella all'interno delle mura è consentita ai soli residenti e autorizzati muniti di
apposito contrassegno Z.T.P.P e Z.T.L. ed agli espositori autorizzati dall'organizzazione.
l’istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta con possibilità di rimozione in:

Piazza Vittorio Emanuele II (Piazza Maggiore);
Piazzetta Della Legna;
Via Mezzaterra, da Piazza Odoardi Salita da Romagno fino a Piazza V. Emanuele II;
Salita Muffoni;
Via Luzzo, da Piazza V. Emanuele II fino all'intersezione con via Lusa;
ACCESSO da Via Valderoa, Porta Imperiale sul percorso: Piazza Trento e Trieste, Via
Mezzaterra,Piazza Odoardi, Via Beccherie, Via Lusa, Via Luzzo e USCITA da Port'Oria;
============================
LA POSSIBILITÀ NEL CASO DI INDEROGABILI INTERRUZIONI ALLA VIABILITÀ
DI ALCUNE VIE DELLA CITTADELLA DENTRO LE MURA, DI ISTITUIRE IL DOPPIO
SENSO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE A PORTA IMPERIALE in tal caso con l'ausilio,
a seconda delle esigenze:
1) di semaforo,
2) di movieri forniti dall'organizzazione utilizzando personale ausiliario anche di
associazioni del volontariato,
3) della Polizia Locale quando in servizio;
Con i seguenti percorsi solo nel caso sia interrotta la viabilità tra Via Beccherie e Via Lusa:
accesso da Port'Oria, Via L. Luzzo e Via Lusa solamente per raggiungere i posti auto, i garage e per
il carico e scarico merci, per le altre esigenze di sosta è sempre a disposizione il parcheggio ex
Canossiani;
accesso da Via Valderoa, Porta Imperiale sui percorsi:
Via Paradiso con l’istituzione del doppio senso di circolazione veicolare nel tratto compreso tra
Porta Imperiale e Piazza della Legna;
Piazza Trento e Trieste, Via Mezzaterra, Salita Dal Corno e Via Cornarotta;
l'istituzione del doppio senso di circolazione veicolare in via Mezzaterra nel tratto compreso tra
Piazza Odoardi e Salita Dal Corno
dalle ore 6,30 e fino alle ore 9,00, considerate le difficoltà di accesso al luogo di svolgimento della
Fiera gli espositori possono accedere da Porta Imperiale transitando per via XXXI Ottobre;
3) Durante le giornate della manifestazione “Fiera dell'Oggetto Ritrovato” è vietato il transito
all'interno della Cittadella del trenino turistico T.E.D. Trenino Express Dolomiti;
Sarà cura degli organizzatori della manifestazione l'esatto posizionamento degli espositori secondo
le indicazioni avute dal Comando Polizia Locale e Ufficio Manifestazioni in fase di sopralluogo in
base alle linee guida Nuovo coronavirus SARS-COV-2 per i mercati ed alla planimetria presentata e
quindi:
- garantire le corsie di emergenza secondo quanto predisposto nel piano di safety e security e
- garantire il transito per l'accesso agli aventi titolo in Salita Ramponi.
- dare indicazioni agli operatori del mercatino delle misure a carico degli espositori previste sempre
dalle suddette linee guida per la gestione dell'area di plateatico assegnata.
La Dumia Società Cooperativa ONLUS (Ditta incaricata dal Comune di Feltre) provvederà alla
posa della segnaletica di divieto di sosta da posizionarsi almeno 48 ore prima e la fornitura della
segnaletica stradale temporanea sul luogo di utilizzo.
Sarà cura dell'organizzazione dell'evento la posa della segnaletica stradale regolamentare,
nonché dell’idonea transennatura delle aree interessate dagli eventi e la conseguente rimozione

a fine manifestazione di segnali e transenne. (Referente dell'organizzazione per la segnaletica e la
viabilità è il signor Conzada Massimiliano nella sua qualità di Presidente dell'Associazione Feltre –
vivere il Centro Storico).
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 e di modificare i flussi viabilistici della
Cittadella dentro le mura in funzione dei cantieri presenti che possono portare alle
momentanee chiusure di alcune Vie.
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 Dirigente
(F.to De Paulis Enrica)
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