
 

 
CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 

SETTORE Settore 3 Servizi alla Persona 

UFFICIO Sport 

 

NUMERO ORDINANZA105 

 
Oggetto: CHIUSURA AL TRAFFICO DELLE STRADE COMUNALI E DIVIETO DI SOSTA IN 

OCCASIONE DEL TRANSITO CON SOSTA TECNICA DELLA MILLE MIGLIA IL 18 
MAGGIO 2017 

 
IL DIRIGENTE 

                                             

 Vista La comunicazione della società MILLE MIGLIA con la quale viene fatta istanza per 

l’autorizzazione al passaggio e prova di gara, in sicurezza, di veicoli partecipanti all’evento 

denominato Mille Miglia Brescia - Roma – Brescia il quale si svolgerà nella serata del 18 maggio 

2017 e per il quale verranno utilizzate delle infrastrutture stradali appartenenti al territorio 

comunale,  

 Ravvisata la necessità di disporre, ai fini dell’incolumità pubblica e per esigenze 

organizzative, la chiusura del traffico di alcune vie comunali interessate dal passaggio dei veicoli 

partecipanti alla gara di regolarità;  

 Visto il vigente Codice della Strada e le altre norme che regolano la materia; 
 

ORDINA 
 

le seguenti limitazioni: 
 

1) Il DIVIETO DI CIRCOLAZIONE  – dalle ore 17.00 alle ore 24.00 del 18/5/2017 e il 

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA dalle ore 13.30 alle ore 24.00 del 

18/5/2017 sulle vie: 

-   Via S. Pio X (dall’intersezione con via Romanina-Regina Cornaro all’intersezione con Piazza 

Giorgione);  

-    Borgo Montegrappa (dall’intersezione con via Col di Lana-Damini a Piazza Giorgione) 

- Via Vittorio Veneto (dall’intersezione con via Podgora-Monfenera all’intersezione con via 

Filzi-Piazza Giorgione); 

- Via F. Filzi (dall’intersezione con Piazza Giorgione-via Vittorio Veneto all’intersezione con 

Borgo Vicenza-via Cazzaro); 

- Borgo Pieve (dall’intersezione con via P. Piazza all’incrocio con P.zza Marconi-via Roma-

Vicolo Musonello); 

- Corso XXIX Aprile (da intersezione con Piazza Marcon-Borgo Pieve fino all’intersezione con 

Piazza Giorgione-via S. Pio X); 

- Via Riccati (dall’intersezione con C.so XXIX Aprile a via Ospedale-Borgo Treviso); 

- Via Matteotti (dall’intersezione con via Roma fino alla rotatoria con via Rizzetti). 
 

2)  Il DIVIETO DI CIRCOLAZIONE e il DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE 

FORZATA – dalle ore 11.00 alle ore 24.00 del 18/5/2017 in Piazza Giorgione - compresa l’area 



ex pesa - su tutti i quadranti e spazi di sosta attigui al marciapiede antistante i portici, sulle corsie di 

scorrimento interne e sulla corsia lato portici; 

 

3)  Il DIVIETO DI CIRCOLAZIONE e il DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE 

FORZATA – dalle ore 13.30 alle ore 24.00 del 18/5/2017 sulla corsia di scorrimento lato fosse di 

Piazza Giorgione (dall’intersezione con via S.Pio X-Corso XXIX Aprile fino all’intersezione con 

via Filzi-Vittorio Veneto);  
 

4)  IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA dalle ore 13.30 alle ore 24.00 del 

18/05/2017 su Piazzetta Fantinato, via F.M. Preti, Corso XXIX Aprile sud (da intersezione con 

via F.M. Preti-via Riccati all’intersezione con Piazza Marconi-Borgo Pieve), via Roma (tratto 

est - dall’intersezione con via Matteotti a Piazza Marconi) e via Matteotti (da intersezione con 

via Roma fino alla rotatoria con via Rizzetti; 
 

5) IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA dalle ore 13.30 alle ore 24.00 del 

18/05/2017 su: Piazza Trento e Trieste (esclusi gli autoveicoli degli ospiti dell’Albergo alla 

“Torre” - con apposito pass della Direzione); Piazza Fusinato (esclusi gli autobus/autoveicoli per 

trasporto persone a servizio degli ospiti dell’Albergo alla “Torre” - con apposito pass della 

Direzione) e in Piazza 24 Maggio, (eccetto i veicoli al seguito dell’organizzazione);  
 

6)  La circolazione interna al castello è vietata dalle ore 17.00 alle ore 24.00 del 18/05/2017, 

eccetto i residenti e gli autorizzati, che circoleranno con le seguenti prescrizioni: 

- a SENSO UNICO su tutta la via F.M. Preti (direzione ovest > est);   

- i residenti potranno circolare a condizione che la situazione in atto consenta tale transito senza pericolo o 

rischio per l’incolumità di persone e cose;  

- i residenti potranno accedere presso i propri garages/posti auto attraverso le vie interne non 

coinvolte dalla manifestazione alle condizioni di sicurezza di cui al punto precedente; 

- i residenti del Castello dovranno accedere esclusivamente da via Cazzaro-Borgo Vicenza ed uscire 

per la Torre Civica - via Preti > direzione est; 

 

7)  La sospensione della regolamentazione – DIVIETO DI TRANSITO dalle ore 17.00 alle ore 

24.00 del 18/05/2017 – nel tratto di via F.M. Preti - dall’incrocio di Vicolo Montebelluna alla 

Piazza Trento e Trieste (rif. Prot. 17634 del 31/05/2006); 
 

8)  La sospensione della regolamentazione di circolazione a fasi semaforiche delle intersezioni 

di Borgo Vicenza con via F.M. Preti e di Corso XXIX Aprile con via F.M. Preti dalle ore 17.00 

alle ore 24.00 del 18/05/2017;  
 

DISPONE ALTRESI’ 

 

-        Gli ospiti dell’albergo “Alla Torre” e i residenti di piazza 24 Maggio, dalle ore 17.00 

alle ore 24.00 del 18/05/2017, potranno uscire sul tratto est di via Preti (dalla Torre Civica a 

Corso XXIX Aprile, in condizione di sicurezza, secondo le disposizioni del personale in 

presidio della gara; 
 

- l’installazione di segnaletica di  DIVIETO DI TRANSITO  all’intersezione di via 

Nugoletti con via Piccinini (in direzione nord) e all’intersezione della traversa nord di Vicolo 

S.Antonio; 
 

- l’installazione di segnaletica di DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA alle 

immissioni che insistono sulle strade interessate all’evento: Vicolo dell’Abbaco; Vicolo della 

Chiesa e Piazza Trento Trieste;  

 



- l’installazione di segnaletica di DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA alle 

immissioni che insistono sulle strade interessate all’evento: Vicolo del Paradiso; via Garibaldi; 

Piazza 24 Maggio; via Piccinini verso via Nugoletti, Piazza Fusinato, Vicolo Musonello, Vicolo S. 

Antonio e allo sbocco carrabile del parcheggio in via Matteotti (prossimità del civico 9 – area ex 

Consorzio Tabacchi);  

 

-           La collocazione dei seguenti preavvisi di indicazione per i veicoli diretti al centro: 

• in via S.Pio X (all’intersezione semaforizzata con la S.R. 53), per i mezzi provenienti da 

Treviso/Asolo/Vicenza - “strada chiusa per manifestazione a km 1”; 

• in via S.Pio X (alla rotatoria con via dei Carpani) - “strada chiusa per manifestazione a km 

0.5”; 

• in via Damini (rotatoria con via Ponchini) - “strada chiusa per manifestazione a km 0.5”; 

• in Borgo Vicenza (rotatoria con via Podgora/D.E. Bordignon) - “strada chiusa per 

manifestazione a mt. 200”; 

• in Borgo Treviso (rotatoria con Viale Europa) direzione ovest - “strada chiusa per 

manifestazione a km 1”; 

• in Borgo Padova (rotatoria con via Malvolta) direzione nord - “strada chiusa per 

manifestazione a km 1”; 

• in Borgo Padova (alla diramazione nord della rotatoria alla Nuova Variante S.R. 245 

denominata “Nani Ferro”) - “strada chiusa per manifestazione a km 2”; 

• in via De Amicis-rotatoria con via Alfieri: segnaletica di “DEVIAZIONE >” (alla 

diramazione nord)  in direzione della nuova bretella a via delle Forche e alla diramazione 

ovest  - strada chiusa per manifestazione a Km 2”; 

• in Borgo Treviso (all’intersezione con Viale Brigata Cesare Battisti) - “strada chiusa per 

manifestazione a mt.200”. 

INOLTRE 

 

-  Gli Uffici Comunali competenti provvederanno all’apposizione della segnaletica. 

- L’Amministrazione Comunale co-organizzatrice della manifestazione predisporrà adeguato 

contingente di personale di servizio per la delimitazione-transennatura del percorso, e per la 

movimentazione-posizionamento della predetta segnaletica, per favorire le deviazioni e per fornire, 

a tutti gli utenti, informazioni utili.  

-  Gli spazi sopra individuati potranno essere riaperti alla sosta ed alla circolazione prima dell'orario 

indicato. 

-  Rimane assicurato il transito ai mezzi di soccorso/polizia in caso di necessità. 

-  Dà mandato a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. 

- I contravventori alla presente ordinanza saranno soggetti alle sanzioni previste dal citato 

Codice della Strada. 
 
Li, 12/05/2017. 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3 SERVIZI 

ALLA PERSONA 
Paolo Maria Marsiglio 

Viene trasmessa copia 

-.al Comando di Polizia Municipale 
-.alla Sezione strade 

-.alla MOM Mobilità di Marca 
-.alla Questura di Treviso 

-.alla Prefettura di Treviso 

-.Alla Polizia Stradale - Castelfranco 
-.Al Comando Carabinieri – Castelfranco 

-.Alla Provincia di Treviso 

 


