
CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
SETTORE Settore 2 Servizi alla Persona

UFFICIO Sport

NUMERO ORDINANZA208

Oggetto: DIVIETI  DI  SOSTA  E  DI  CIRCOLAZIONE  IN  OCCASIONE  DELLA
PASSEGGIATA DEL GIORGIONE - 18 SETTEMBRE 2022

IL DIRIGENTE

Vista la necessità di rendere disponibile la Piazza Giorgione per realizzare, nella giornata di
domenica 18 settembre 2022, la passeggiata del Giorgione ed. 2022;

Ritenuto, quindi, di disporre, ai fini della pubblica incolumità e per esigenze organizzative, il
divieto di sosta e la sospensione temporanea della circolazione in Piazza Giorgione;

Visto il vigente Codice della Strada e le altre norme che regolano la materia;
Visto il D. Lgs. N. 267/2000 (T.U.E.L.);
Visto lo Statuto comunale;

O R D I N A

1) Il DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DI CIRCOLAZIONE sul 1°,
2° e 3° quadrante di Piazza Giorgione, sulle corsie di scorrimento e lato portici dalle ore 6.00
alle ore 15.00 di domenica 18 settembre 2022. 
Il DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DI CIRCOLAZIONE sul 4°
quadrante di Piazza Giorgione sulle corsie di scorrimento e lato portici dalle ore 6.00 alle ore
10.00 di domenica 18 settembre 2022.
IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE lungo la corsia lato fosse (da intersezione con Corso 29
Aprile/Via S. Pio X all’intersezione con Via Vittorio Veneto) dalle ore 8.00 alle ore 10.00 di
domenica 18 settembre 2022.
IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE lungo la corsia lato fosse (da intersezione con Corso 29
Aprile/Via S. Pio X all’intersezione con la corsia che conduce a Borgo Montegrappa) dalle ore
10.00 alle ore 15.00 di domenica 18 settembre 2022.

Dovrà essere collocata la seguente segnaletica:
 

1. “DIVIETO  DI  TRANSITO”  sulle  corsie  di  scorrimento  sud,  lato  fosse,  di  Piazza
Giorgione all’intersezione  con  Corso  29  Aprile, dalle  ore  6.00  alle  ore  15.00  di
domenica 18 settembre 2022; 

2. “DIVIETO DI TRANSITO” all’imbocco di Borgo Montegrappa e all’intersezione con
Via Filzi/Vittorio Veneto dalle ore 6.00 alle ore 10.00 di domenica 18 settembre 2022;

3. “DIVIETO  DI  TRANSITO” all’intersezione  di  Piazza  Giorgione  con  le  corsie  di
scorrimento  che  conducono  a  Borgo  Montegrappa  (lato  ovest),  dove  dovrà  essere
collocata anche segnaletica di  DEVIAZIONE A SINISTRA, dalle ore 10.00 alle ore
15.00 di domenica 18 settembre 2022.

4. Allo sbocco sud della corsia che conduce a Borgo Monte Grappa, lato fosse, dovrà essere
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collocata segnaletica di DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA, dalle ore 10.00
alle ore 15.00 di domenica 18 settembre 2022. 

5. “DIVIETO  DI  TRANSITO  A  MT  200””  alla  rotatoria  di  Borgo  Montegrappa/Via
Damini, dalle ore 6.00 alle ore 10.00 di domenica 18 settembre 2022;

6. “DIVIETO DI TRANSITO” in Via Vittorio Veneto sulla corsia di immissione a Piazza
Giorgione,  dove dovrà essere collocata anche segnaletica di  “DEVIAZIONE A DX”,
dalle ore 6.00 alle ore 10.00 di domenica 18 settembre 2022;

7. La collocazione di SEGNALETICA TEMPORANEA per interdire la circolazione sulla
corsia  specializzata per la svolta a sinistra di Corso 29 Aprile nord a Piazza Giorgione,
dalle ore 6.00 alle ore 15.00 di domenica 18 settembre 2022; .

Ai fini delle misure di prevenzione e sicurezza l'organizzazione dovrà collocare ai due lati
corti dell’area di occupazione in Piazza Giorgione, delle transenne per delimitare l’area
della  manifestazione nonché degli  autoveicoli  disposti  a  sbarramento,  presentando tra
loro aperture non inferiori a m. 1,50 al fine di consentire alle persone, in caso di necessità,
di allontanarsi in modo appropriato dal luogo della manifestazione.
Ai  varchi  di  accesso  ad  est  e  ad  ovest  di  Piazza  Giorgione,  l’accesso  agli  autorizzati
saranno  presidiati  e  occlusi  da  opportuni  mezzi  motorizzati  che  dovranno  essere
immediatamente  spostati  in  caso  di  necessità;  a  tal  fine  le  chiavi  necessarie  alla  loro
movimentazione  dovranno  essere  date  al  personale  dell’organizzazione  di  servizio  e
presente sul posto per tutta la durata della manifestazione.
Il personale dell’organizzazione addetto alla sorveglianza dei varchi e collocato lungo il
percorso  della  passeggiata,  dovrà  essere  visibile  ed  identificabile  indossando  apposito
giubbino catarifrangente di colore giallo o arancione.

2) IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE dalle ore 8.00 alle ore 10.00 di domenica 18 settembre
2022 in C.so XXIX Aprile nord (tratto compreso tra le intersezioni con Via F.M. Preti e Piazza
Giorgione),  Via  S.  Pio  X,  (tratto  compreso  tra  le  intersezioni  con Piazza  Giorgione  e  Via
Cornaro),  Via  Cappuccini,  Via  Bastia  Vecchia  e  Via  Ospedale,  (tratto  compreso  tra  le
intersezioni con Via Ospedale e Via Cornaro). 
IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA  in Corso 29 Aprile nord (tratto
compreso tra le intersezioni con Via F.M. Preti e Piazza Giorgione), dalle ore 08:00 alle ore
10:00 di domenica 18 settembre 2022.

Dovrà essere collocata adeguata segnaletica di “DIVIETO DI TRANSITO”:
- Via San Pio X intersezione con Via Romanina;
- Corso 29 Aprile nord intersezione con Via Riccati;
- Via Bastia Vecchia intersezione Via Riccati;
- Via Cappuccini intersezione Via Ospedale;
- Via Ospedale intersezione Borgo Treviso;
- Via Ospedale intersezione Via Cornaro.

Dovrà  essere  collocata  adeguata  segnaletica  per  interdire  la  circolazione  sulla  corsia
specializzata  “direzione diritto” in Corso 29 aprile  sud con coni segnaletici  e segnale di
“DIREZIONI CONSENTITE DESTRA E SINISTRA”. In Via Riccati  all’intersezione
Corso  29  Aprile  dovrà  essere  collocato  segnale  di  “DIREZIONI  CONSENTITE
DIRITTO E SINISTRA” per i veicoli provenienti da Borgo Treviso.

1) Il  “DIVIETO  DI  TRANSITO”  in  Viale  Europa  nord  nel  tratto  compreso  tra  la
rotatoria con Via dei Carpani e il raccordo in uscita e entrata dalla SR53 (sottopasso),  dalle
ore 9.00 alle ore 10.00 di domenica 18 settembre 2022.
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Dovrà essere collocata la seguente segnaletica:

1. “DIVIETO DI TRANSITO” in Viale Europa rotatoria Via dei Carpani;
2. “DIVIETO  DI  TRANSITO”  all’imbocco  della  corsia  di  accelerazione  che  dal
parcheggio Nord/ovest dell’IPER conduce in Viale Europa-nord;
3. “DVIETO DI TRANSITO”  sulla SR53 sulla corsia di decelerazione che conduce a
Viale Europa;

2) E’ consentito il transito dei mezzi con peso superiore a 3,5 tonnellate a servizio della
manifestazione  all’interno  del  territorio  comunale  con  il  seguente  percorso:  Via
Valsugana – Borgo Vicenza – Via Filzi – Piazza Giorgione, con itinerario inverso in fase
di allontanamento. E’ autorizzato il seguente mezzo: DAF targato GH749RD,

DISPONE
che personale del Comune provveda alla apposizione della segnaletica in tutte le zone chiuse
alla circolazione e vietate alla sosta dei veicoli (almeno 48 ore prima)  e alla movimentazione
della stessa negli orari di chiusura/apertura delle strade su riportati. 

Su tutte le aree interessate dalle manifestazioni è consentito il transito ai mezzi di soccorso e di
polizia e in caso di necessità ai residenti purché vengano salvaguardate le condizioni di sicurezza
della circolazione.
Nel  caso  la  manifestazione  dovesse  terminare  in  anticipo  rispetto  a  quanto  previsto,  la
viabilità e la sosta saranno normalmente ripristinate.

E’ consentito il transito dei mezzi con peso superiore a 3,5 tonnellate a servizio della manifestazione
all’interno del territorio comunale con il seguente percorso: Via Valsugana – Borgo Vicenza – Via
Filzi – Piazza Giorgione, con itinerario inverso in fase di allontanamento: 
E’ autorizzato il seguente mezzo: DAF targato GH749RD, 

I  contravventori  alla  presente  ordinanza  saranno  soggetti  alle  sanzioni  previste  dal  nuovo
Codice della Strada.
Dà mandato a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è pubblica all’Albo Pretorio “on line” per 15 giorni consecutivi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso (art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990 n. 241):
- ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D. Lgs. 104/2010;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla  pubblicazione,  ai
sensi del D.P.R. n. 1199/1971;
- ricorso entro 60 giorni al Ministero dei Trasporti ai sensi dell’art. 37 comma 3 del D. Lgs.
n. 285/92 con la procedura di cui all’art.74 del regolamento emanato con D.P.R. n.495/1992.

Li, 13/09/2022.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2 SERVIZI
ALLA PERSONA

Gianluca Mastrangelo
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

MASTRANGELO GIANLUCA in data 13/09/2022
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