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ORDINANZA N. 55 DEL 03/06/2016

OGGETTO: SERVIZI  FINALIZZATI  AD ASSICURARE L’ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA. 
MISURE A TUTELA DELLA VIABILITA' STRADALE A SPRESIANO IN VIA BUSCO IN 
OCCASIONE  DELLA  2^  EDIZIONE  DENOMINATA  “NOVA  AGRICOLTURA  IN 
VIGNETO” PREVISTA PER GIOVEDI'  9  GIUGNO 2016  DALLE  ORE 7:00  FINO A 
CESSATE ESIGENZE.

 Il Comandante   
 
 

COMUNE DI SPRESIANO

PRESO  ATTO  che  presso  l'azienda  agricola  sperimentale  “CREA-VIT”  di  Via  Busco  n.  45  a 
Spresiano  si  svolgerà  la  2^  Edizione  della  giornata  di  divulgazione  denominata  “NOVA 
AGRICOLTURA IN VIGNETO”, prevista per giovedì 9 giugno 2016, come da comunicazione della 
Casa  Editrice  New Business  Media,  con  sede  a  Bologna,  Piazza  Galileo  n.  6,  pervenuta  al 
protocollo n. 10323 del 19.05.2016;

RITENUTO opportuno salvaguardare la pubblica incolumità durante lo svolgimento dell'evento;

SENTITO il parere favorevole dell’Ufficio di Polizia Locale alle seguenti condizioni:
“Istituzione del doppio senso di circolazione sulla corsia di marcia della carreggiata divisa 
da  spartitraffico  direzione  uscita  cava  di  Mosole  verso  Via  Fornaci/  Nazionale  fino 
all'altezza del bivio per la SS 13 Pontebbana;
nell'altra corsia di marcia della medesima carreggiata, ovvero quella che dalla SS 13 Via 
Nazionale conduce all'Azienda Agricola Sperimentale CREA-VIT, la circolazione rimane a 
senso unico e soltanto per i  veicoli  diretti  a tale evento con possibilità per gli  stessi  di 
parcheggiare sul lato destro della stessa;
deviazione  obbligatoria  a  destra  verso  Via  Nazionale  direzione  Conegliano  prima  di 
imboccare il sottopasso per i veicoli provenienti da Via Fornaci e non diretti all'evento;
direzione  obbligatoria  dritto  sulla  SS  13  Via  Nazionale  direzione  Treviso  per  i  veicoli 
circolanti sulla stessa, provenienti da Conegliano e non diretti all'evento;
direzione  obbligatoria  a  destra  verso  Via  Fornaci  o  dritto  sotto  il  sottopasso  verso 
Conegliano per i veicoli circolanti sulla SS 13, provenienti da Treviso e non diretti all'evento;
possibilità di parcheggio sul lato destro del tratto di Via Busco che porta verso il centro di  
Spresiano Via Cavour/ M.Pasubio;
direzione obbligatoria a destra verso Via Busco/ Cavour/ M. Pasubio (centro di Spresiano) 
per i veicoli provenienti da Via Dei Santi in località Nervesa della Battaglia e per i veicoli in  
uscita dall'abitazione-ambulatorio di Via Busco 27/A.

L'organizzazione dovrà mettere a disposizione del personale idoneo e qualificato munito di divisa o 
di  contrassegni  visibili  e  facilmente  riconoscibile  che  dovrà  agevolare  l'entrata  e  l'uscita  dai 
parcheggi che saranno individuato dall'organizzazione e posti su terreni privati, nonché fornire tutte 
le informazioni utili al regolare svolgimento dell'evento.”;

RILEVATO che il presente provvedimento verrà reso noto con pubblicazione all’Albo Pretorio del 
Comune e con idonea segnaletica;
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ACCERTATA  la  non  necessità  della  comunicazione  dell’avvio  del  procedimento  in  quanto  il 
presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell’articolo 13, 
comma 1, della L. 241/1990, e successive modificazioni;

VISTI il nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni, e 
il relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495/1992);

VISTA la legge n. 241/1990, e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Sindaco di Spresiano n. 5 del 30.12.2015 che individua nella persona del Co-
mandante Daniele Toniolo il Responsabile dell'Area IV^ Polizia Locale e con il quale gli vengono 
conferite le funzioni per l'anno 2016;

ORDINA

dalle ore 07.00 fino a cessate esigenze di Giovedì 9 giugno 2016:

 1) l'istituzione del doppio senso di circolazione sulla corsia di marcia della carreggiata divisa da 
spartitraffico direzione uscita cava di Mosole verso Via Fornaci/ Nazionale fino all'altezza del bivio 
per la SS 13 Pontebbana.
 2) che nell'altra corsia di marcia della medesima carreggiata, ovvero quella che dalla SS 13 Via 
Nazionale conduce all'Azienda Agricola Sperimentale CREA-VIT, la circolazione rimanga a senso 
unico e soltanto per i veicoli diretti a tale evento con possibilità per gli stessi di parcheggiare sul 
lato destro della stessa;
 3) l'istituzione della deviazione obbligatoria a destra verso Via Nazionale direzione Conegliano, 
prima di imboccare il sottopasso per i veicoli provenienti da Via Fornaci e non diretti all'evento;
 4) l'istituzione della direzione obbligatoria dritto sulla SS 13 Via Nazionale direzione Treviso, per i 
veicoli circolanti sulla stessa, provenienti da Conegliano e non diretti all'evento;
 5) l'istituzione della direzione obbligatoria a destra verso Via Fornaci o dritto sotto il sottopasso 
verso Conegliano, per i veicoli circolanti sulla SS 13 provenienti da Treviso e non diretti all'evento;
 6) la possibilità di parcheggio sul lato destro del tratto di Via Busco che porta verso il centro di 
Spresiano Via Cavour/ M.Pasubio;
 7) l'istituzione della direzione obbligatoria a destra verso Via Busco/ Cavour/ M. Pasubio (centro 
di Spresiano) per i veicoli provenienti da Via Dei Santi in località Nervesa della Battaglia e per i 
veicoli in uscita dall'abitazione-ambulatorio di Via Busco 27/A.
 8)  di garantire l'accesso ai mezzi di emergenza, di soccorso e di Polizia Stradale anche nel 
tratto chiuso al transito veicolare;
 9)  di garantire le condizioni di sicurezza della viabilità alla riapertura del tratto medesimo al 
traffico;
10) di esporre copia della presente ordinanza nel sito interessato dalla manifestazione.

DEMANDA

-  alla  ditta  “New  Business  Media  Casa  Editrice”  con  sede  a  Bologna,  P.zza  Galileo  n.  6, 
l'apposizione della segnaletica stradale a norma del presente provvedimento e della normativa 
nel medesimo richiamata; 
- a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza;
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DISPONE

 1) la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio comunale;
 2) la trasmissione della stessa (via e-mail):

• alla ditta “New Business Media Casa Editrice” con sede a Bologna;
• all'ufficio manutenzioni del Comune di Spresiano;

AVVERTE

che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno 
applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 285/1992, e successive modificazioni;

che avverso la presente Ordinanza è ammesso:
a.ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, e successive 

modificazioni, nel termine di sessanta (60) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, 
al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che decide in merito entro sessanta (60) giorni e 
con le formalità stabilite nell’articolo 74 del D.P.R. n. 495/1992, e successive modificazioni;

b.ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai sensi della 
Legge 06.12.1971 n. 1034, entro il termine di sessanta (60) giorni decorrenti dalla notifica o 
comunque  dalla  piena  conoscenza  del  presente  atto  da  parte  dei  destinatari  ovvero  con 
ricorso straordinario  al  Presidente della  Repubblica,  ai  sensi  degli  artt.  8  e ss.  del  D.P.R. 
24.11.1971 n. 1199, entro centoventi (120) giorni decorrenti dal medesimo termine;

che il presente provvedimento è di competenza del Corpo Intercomunale di Polizia Locale, Comuni 
di Giavera del Montello, Ponzano Veneto, Povegliano e Spresiano;

che gli atti e documenti relativi alla presente ordinanza possono essere consultati e richiesti in 
copia presso l’Ufficio Polizia locale di Spresiano.  
 
Dalla Residenza Municipale, lì 03/06/2016

Il Comandante    
Daniele Toniolo / INFOCERT SPA   

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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