
C I T T À   D I   C O N E G L I A N O
(C.A.P. n. 31015) PROVINCIA DI TREVISO

ORDINANZA DIRIGENZIALE 
N. 352 DEL  06/12/2022

OGGETTO: adozione  provvedimenti  viabilistici  inerenti  la  manifestazione  "Parata  di  Natale"  di 
giovedì 8 dicembre 2022.

IL DIRIGENTE 4° Settore Polizia Locale, Servizi Demografici e 
Protezione Civile

VISTA la nota pervenuta dalla E20RUN Conegliano protocollo numero 65144 del 6 dicembre 2022 nella 
quale  si  comunica che in  occasione dell’inaugurazione del  Villaggio  di  Natale  2022 sarà svolta una 
“PARATA DI NATALE” per le vie del centro cittadino;

RITENUTO  opportuno,  a  tutela  della  pubblica  incolumità  e  del  pubblico  interesse,  regolamentare  la 
viabilità cittadina;

CONSIDERATO  che  la  pubblicazione  del  presente  atto  costituisce  la  comunicazione  di  avvio  del 
procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla genericità delle persone;

VISTO  il  Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” ed in particolare gli  
articoli 5 comma 3°, 6, 7 e 159;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

ORDINA

dalle ore 13.00 alle ore 17.00 di giovedì 8 dicembre 2022:

in Viale G. Carducci vige il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, ad 
eccezione dei veicoli funzionali all’organizzazione della manifestazione e i frontisti che, compatibilmente 
con l'affollamento e l’effettiva possibilità di transito, dovranno procedere ad una velocità definita “a passo 
d'uomo";
-in Via  XXI  Aprile  la  circolazione veicolare  è  consentita  a senso unico  di  marcia  con direzione da 
Piazzale  A.  Moro  verso  Via  G.  Verdi  e  Via  A.  Vespucci  eccetto  Taxi,  veicoli  di  soccorso  e  polizia, 
velocipedi, frontisti ed utenti diretti ai parcheggi di Corte delle Rose, Vespucci e Via Verdi;
in Via A. Vespucci la circolazione veicolare è consentita a senso unico di marcia con direzione da via 
XXI Aprile a Viale Friuli eccetto Taxi, veicoli di soccorso e polizia, velocipedi, frontisti ed utenti diretti al 
parcheggio di Corte delle Rose;
in Via I. Pittoni vige un divieto di accesso da Via Istria e Via C. Battisti;
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in Via XXI Aprile e Piazzale A. Moro vige un divieto di transito a tutti i veicoli per il tempo necessario al 
transito dei podisti partecipanti alla parata di Natale.

La  presente  ordinanza  sarà  resa  nota  al  pubblico  mediante  la  sua  pubblicazione 
al l ’Albo  Pretorio  telematico  e  la  collocazione  della  segnalet ica  stradale  vert icale 
necessaria per tale specif ica esigenza.
A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 ed in applicazione della Legge 6 dicembre 
1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse, avverso la presente ordinanza potrà presentare ricorso al 
Tribunale  Amministrativo  Regionale  entro  60  giorni  o,  in  via  alternativa,  entro  120  giorni,  ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica.

Il personale preposto al servizio di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 
“Nuovo Codice della Strada”, è incaricato di far osservare il presente provvedimento.

Dispone che l’atto venga:

-pubblicato all’Albo Pretorio telematico;
-inviato alla segreteria amministrativa LL. PP.;
-inviato all’ufficio gestione associazioni e eventi culturali;
-inviato  a  Carabinieri  di  Conegliano,  Commissariato  di  P.S.  di  Conegliano,  Comando  Vigili  del 
Fuoco, Compagnia di Finanza di Conegliano, Servizio 118, ufficio stampa e Abaco Spa.
-Inviato a E20RUN Conegliano tramite mail e20run.conegliano@gmail.com.

CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL CONEGLIANESE

Responsabile del procedimento:
Dott. Claudio MALLAMACE
Dirigente del 4° Settore Polizia Locale, Servizi Demografici e Protezione Civile
Sede di Via Maggiore G. Piovesana n. 13/L - Conegliano.
Tel. 0438 - 413413 - Fax 0438 - 413580 - pec – polizialocale.conegliano@pec.it
Orari di apertura degli uffici al pubblico:
lunedì dalle 15:30 alle 17:30 - mercoledì e venerdì dalle 09:30 alle 12:00.

4° Settore Polizia Locale, Servizi Demografici e Protezione 
Civile

 IL DIRIGENTE
(dott. Claudio Mallamace)
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