
CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
SETTORE Settore 2 Servizi alla Persona

UFFICIO Sport

NUMERO ORDINANZA195

Oggetto:  DIVIETI  DI  SOSTA  E  DI  CIRCOLAZIONE  IN  OCCASIONE  DEL  CAMPIONATO
ITALIANO  DI  CORSA  SU  STRADA  -3  SETTEMBRE  2022.  INTEGRAZIONE
ORDINANZA N.188 DEL 25 AGOSTO 2022

IL DIRIGENTE
Preso atto:
-.che il giorno sabato 3 settembre 2022 a Castelfranco Veneto, con partenza da Piazza
Giorgione sono previsti i Campionati Italiani su strada;
-.che  con  ordinanza  n.188 del  25  agosto  2022 sono  stati  disposti  i  divieti  di  sosta  e
l’interdizione al traffico lungo il percorso di gara nelle seguenti strade comunali: Via Filzi,
Via Cazzaro, Via Roma, Piazzetta Marconi, Borgo Pieve (tratto da Corso XXIX Aprile a Via
Puccini),  Via  Puccini,  V.le Brigata C. Battisti  (tratto  dall’intersezione con Via Puccini  a
Borgo  Treviso),  Borgo  Treviso  (tratto  dall’intersezione  con  Viale  B.  C.  Battisti  a  Via
Riccati), Via Riccati, Via S. Giacomo, Piazzetta Fusinato, C.so XXIX Aprile dalle ore 13.30
alle ore 22.00 e comunque fino a cessata necessità, di sabato 3 settembre 2022;
-.che essendo coinvolto  il  centro  storico  del  Castello  viene garantito  agli  aventi  diritto
l’accesso  e  l’uscita  dal  Castello  in  condizioni  di  sicurezza,  esclusivamente  da  Porta
Cittadella/Borgo Vicenza;
-.che con ordinanza prot. 17468 del 14 luglio 1994 è stato disposto il divieto di transito
veicolare  e  di  sosta  nel  tratto  di  via  F.  M.  Preti  compreso  fra  l’incrocio  con  Vicolo
Montebelluna e la Torre Civica;
-.che in adiacenza del tratto interessato sono state concesse due occupazioni a favore
delle ditte SIXX snc (concessione prot.19664 del 22 aprile) e Corten (concessione 19545
del 28 aprile 2022), in qualità di pubblici esercizi; 
-.che necessita altresì prevedere, in circostanza di gara, l’accesso e l’uscita in condizioni
di sicurezza, ai residenti di Piazza XXIV Maggio e ai conducenti di veicoli diretti alle attività
commerciali;
-.che  per  consentire  il  transito  in  sicurezza necessita  ridurre  gli  spazi  di  occupazione
assegnati ai pubblici esercizi di cui sopra, garantendo una spazio sulla sede stradale di
almeno 4 metri;

Considerato  che,  come  citato  nelle  rilasciate  concessioni,  le  stesse  possono  essere
modificate o sospese, in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico o sicurezza
stradale;

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;
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ORDINA

Per la motivazione di cui in premessa:
1) la temporanea sospensione del divieto di circolazione dell’ordinanza prot. 17468 del

14  luglio  1994  acconsentendo la  possibilità  di  transito  veicolare, ai  residenti  di
Piazza XXIV Maggio e ai conducenti di veicoli diretti alle attività commerciali, nel
tratto di via F. M. Preti compreso fra l’incrocio con Vicolo Montebelluna e la Torre
Civica, dalle ore 13.30 alle ore 22.00 -e comunque fino a cessata necessità di
gara- di sabato 3 settembre 2022;

2) la  rimozione delle  strutture (fioriere)  collocate in Via F.M. Preti,  nelle  adiacenze
della Torre Civica, al fine di consentire il transito veicolare sulla sede stradale sotto
la volta della stessa Torre, dando atto che il ripristino avverrà al termine dell’evento,
non  appena  possibile.  Verrà  istituito  un  senso  unico  alternato  con  diritto  di
precedenza per i  veicoli  provenienti da Piazza XXIV Maggio e Piazzetta Trento-
Trieste;

3) di ridurre dalle ore 13.30 alle ore 22.00  - e comunque fino a cessata necessità
di gara- di sabato 3 settembre 2022  l’occupazione dell’area concessa alle ditte
SIXX snc e Corten, ciascuna di 1 metro in larghezza rispetto alle misure indicate
nelle planimetrie allegate alle autorizzazioni, al fine di garantire una corsia di 4 metri
per consentire in condizioni di sicurezza il transito veicolare sotto la Torre Civica; 

DISPONE

che copia del presente provvedimento venga comunicata ai pubblici esercizi Corten con
sede Castelfranco Veneto in via Soranza 63 e ditta SIXX snc, con sede in Castelfranco
Veneto via Preti, 11

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, 01/09/2022.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2 SERVIZI
ALLA PERSONA

Gianluca MastrangeloDocumento 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 01/09/2022
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