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CORPO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE 
VITTORIO VENETO, TARZO E REVINE LAGO 
tel. 0438 57018 – fax 0438 569252 – pec.comune.vittorioveneto.tv@pecveneto.it 
 

ORDINANZA N° 73 DEL 13/03/2023 
 
Oggetto: Comune di Vittorio Veneto 8° Maratonina della Vittoria 18-19 marzo 

2023 regolamentazione viabilità 
 
 

IL COMANDANTE 
 

PRESO ATTO che la Provincia di Treviso con il provvedimento n. 13164 del 
09/03/2023 ha autorizzato il sig. CAO Ivan in qualità di Presidente della A.S.D. Scuola 
di Maratona di Vittorio Veneto, con sede a Vittorio Veneto in Piazzale Consolini n. 4 a 
Vittorio Veneto, P.IVA 04550490264, a organizzare la gara podistica denominata “8° 
Maratonina Della Vittoria” in data 18-19 marzo 2023. 
ESAMINATA la domanda presentata dal sig. CAO Ivan, sopra indicato, prot. n. 9467 
del 09/03/202 intesa ad ottenere l’autorizzazione e la regolamentazione della 
circolazione stradale per l’evento podistico denominato “8° Maratonina Della Vittoria”; 
PRESO ATTO del deposito del Piano della Sicurezza presentato dagli organizzatori, 
prot. n. 9734 del 13/03/2023; 
RITENUTO di dover disporre, con il presente provvedimento, l'adozione di tutte le 
limitazioni in materia di traffico e viabilità che dovessero rendersi necessarie per lo 
svolgimento degli eventi, garantendo la fluidità e la sicurezza della circolazione 
stradale ed al contempo l'incolumità e la sicurezza dei partecipanti;  
CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di 
avvio del procedimento agli interessati per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità 
delle persone; 
VISTI: 

• gli artt. 1, 5, 6, 7, 20 e 21 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285; 

• l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali"; 

• la Convenzione per lo svolgimento del servizio associato di Polizia Locale tra i 
Comuni di Vittorio Veneto, Tarzo e Revine Lago, sottoscritta in data 01.07.2021, 
Reg.Scritt.Priv. n. 9977; 

• il Decreto Sindacale n. 29 del 29.12.2021 con il quale si attribuisce allo 
scrivente l’incarico di Dirigente amministrativo-contabile dell’Ufficio di Polizia 
Locale (Gestione Associata) - Protezione Civile, per tutte le funzioni stabilite 
dall’art. 107 del D.Lgs 267/2000 

 

ORDINA 
 
Per i motivi in premessa che siano istituiti nel Comune di Vittorio Veneto:  
 

1) divieto di sosta con rimozione forzata: 
 

 

 

CITTÀ DI VITTORIO VENETO 
MEDAGLIA D’ORO AL V.M. 

(PROVINCIA DI TREVISO) 
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a) dalle ore 13:30 alle ore 18.30 di sabato 18/03/2023 in: 
 

I. Largo F. Cavallotti a partire da Piazza del Popolo fino ad intersecare via 
C Battisti; 

II. Laterale Nord di Piazza del Popolo; 
III. Tutta l’area di parcheggio sita in via della Vittoria fronte Assicurazioni 

Generali; 
IV. In via Trento Trieste a partire da dopo l’ingresso della Stazione 

Ferroviaria verso Sud fino ad intersecare via Della Vittoria (eccetto 
mezzi dell’organizzazione); 

V. Via Della Vittoria tratto compreso tra ingresso ed uscita di via Trento 
Trieste; 
 

b) dalle ore 06:00 alle ore 14:00 di domenica 19/03/2023 in: 
 

I. Largo F. Cavallotti a partire da Piazza del Popolo fino ad intersecare via 
Battisti; 

II. Laterale Nord di Piazza del Popolo; 
III. Tutta l’area di parcheggio sita in via della Vittoria fronte Assicurazioni 

Generali; 
IV. In via Trento Trieste a partire da dopo l’ingresso della Stazione 

Ferroviaria verso Sud fino ad intersecare via Della Vittoria (eccetto 
mezzi dell’organizzazione); 

V. Controviale di Viale della Vittoria a partire dal civico 34 (medesima via) 
fino ad intersecare via Fenderl compresa; 

VI. Viale della Vittoria dall’ingresso via Fenderl (escluso) fino a via Carducci 
(quest’ultima via compresa) ma esclusi i controviali a partire da dopo via 
Fenderl fino a via Trento Trieste, ed il controviale a partire da Via Battisti 
fino all’attività commerciale Visentin; 

VII. Via Fenderl lato destro a salire partendo dal Viale della Vittoria 
fino ad intersecare il parcheggio dell’Ex scalo ferroviario; 

VIII. Via G. Carducci ambo i lati nel tratto compreso tra Viale della 
Vittoria e Via Div. Nino Nannetti; 

IX. Via G. Carducci ambo i lati nel tratto compreso tra Via Div. Nino Nannetti 
e Via A. Dante; 

X. Via G. Carducci tratto compreso a partire da Via A. Dante fino 
all’ingresso del percorso ciclopedonale (sosta consentita su un lato 
(deposito Comunale) ai soli veicoli muniti di contrassegno invalidi)    

XI. Via Cesare Battisti ambo i lati nel tratto compreso tra Via N. Nannetti e 
Largo Cavallotti (eccetto mezzi dell’organizzazione e mezzi 
d’emergenza)  

XII. Via Vittorio Emanuele II su ambo i sensi di marcia a partire da 
Piazza Medaglie fino ad intersecare via Dalmazia (compresi gli stalli di 
sosta delimitati al suolo, stalli carico scarico, stalli invalidi);  

XIII. Via del Ponte; 
XIV. Via delle Filande; 
XV. Via Dei Molini; 
XVI. Via Mezzavilla; 
XVII. Via Dei Troi; 
XVIII. Via Postumia; 
XIX. Via Bernardo De Marchi; 
XX. Via Del Maniero; 
XXI. Via Lungomeschio;  
XXII. Via Pastore Giulio nel tratto compreso dall’uscita del percorso 

ciclopedonale fino ad intersecare via Virgilio SS51 (compresa l’area di 
parcheggio, vedere planimetria); 
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XXIII. Via Virgilio nel tratto compreso tra l’intersezione con via Pastore 
Giulio fino all’ingresso del percorso ciclopedonale che poi si ricongiunge 
con via B. Brandolini;      

XXIV. Via B. Brandolini nel tratto compreso tra Via A. Fogazzaro e 
l’uscita del percorso ciclo pedonale compreso; 

XXV. Via A. Fogazzaro ambo i sensi di marcia tratto compreso tra via 
Brandolini B. e Viale Della Vittoria; 

 

2) divieto di transito a tutti i veicoli:  
 

a) dalle ore 14:00 alle ore 18.30 di sabato 18/03/2023 in: 
 

I. Largo F.Cavallotti (a partire da Piazza del Popolo fino ad intersecare via 
Battisti); 

II. Laterale nord di Piazza del Popolo; 
III. Viale della Vittoria presso l’area di parcheggio Assicurazioni Generali; 
IV. Viale della Vittoria nel tratto compreso tra ingresso ed uscita di Via 

Trento Trieste; 
b) dalle ore 07.00 alle ore 14:00 di Domenica 19/02/2023 in: 
 

I. Via Largo F.Cavallotti (a partire da Piazza del Popolo fino ad 
intersecare via Battisti); 

II. Via Laterale nord di Piazza del Popolo; 
III. Viale della Vittoria presso l’area di parcheggio Assicurazioni Generali; 
IV. Via Battisti a partire dal F. Cavallotti fino ad intersecare via Nannetti 

(eccetto mezzi di emergenza e dell’organizzazione); 
V. Viale della Vittoria a partire da via Fenderl (esclusa) fino a Via Carducci 

compresa;  
c) dalle ore 09:00 alle ore 10:00 di Domenica 19/03/2023 (per le operazioni di 

partenza dei vari percorsi competitivi e non) in: 
 

I. Viale della Vittoria a partire da Via Fogazzaro verso sud 
II. Via Manin (tutta la Via) 
III. Piazza Borro; 
IV. Piazza Salsa; 
V. Via Lorenzo da Ponte (tratto compreso tar Via Daniele Manin e via 

Jacopo Stella) 
VI. Via Carducci (tratto compreso tra viale della Vittoria e Via A. Dante); 
VII. Via A. Dante (tratto compreso tra via A. Carducci e Via Vittorio 

Emanuele II); 
VIII. Via Vittorio Emanuele II (tratto compresso tra Via A. Dante e Via 

Dalmazia); 
IX.Via Dalmazia (tratto compreso tra Via Vittorio Emanule II e Via C. 

Forlanini compresa tutta l’aera di Rotatoria con via De Nadai); 
X. Via C.Forlanini (tutta la via compresa l’area di Rotatoria con via del 

Cansiglio);       
 

 
d) dalle ore 10:10 alle ore 14.00 di Domenica 19/02/2023 (per le operazioni di 

rientro degli atleti dai vari percorsi) in: 
 

I. Via del Ponte; 
II. Via delle Filande; 
III. Via Dei Molini; 
IV. Via Mezzavilla; 
V. Via Dei Troi; 
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VI. Via Postumia; 
VII. Via Bernardo De Marchi; 
VIII. Via Del Maniero; 
IX. Via Lungomeschio;  
X. Via Pastore Giulio nel tratto compreso dall’uscita del percorso 

ciclopedonale fino ad intersecare via Virgilio SS51 (compresa l’area di 
parcheggio); 

XI. Via Virgilio SS51 con sbarramento totale della sede strdale in ambo i 
senbsi di marcia in corrispondenza con via Pastore Giulio; 

XII. Via Virgilio nel tratto compreso tra l’intersezione con via Pastore 
Giulio fino all’ingresso del percorso ciclopedonale che poi si ricongiunge 
con via B. Brandolini; 

XIII. Via B. Brandolini nel tratto compreso tra l’uscita del percorso 
ciclo pedonale (compresa)  e Via A. Fogazzaro; 

XIV. Via A. Fogazzaro ambo i sensi di marcia tratto compreso tra via 
Brandolini B. e Viale Della Vittoria; 

 
 
 

3) Dispone altresì che: 
I. che dalle ore 07.00 alle ore 13.00 del 19/03/2023 sia istituto il senso 

unico di marcia lungo Sp152 via Bortolo Gei a partire dall’intersezione 
con via della Vittoria e fino ad intersecare via del Meril; 

II. che dalle ore 07.00 alle ore 13.00 del 19/03/2023 sia istituito divieto di 
transito a partire dal civico n° 4 di via G. Ferraris fino alla Sp 152 Via 
Bortolo Gei; 

III. che dalle ore 07.00 alle ore 13.00 del 19/03/2023 i veicoli proveniente 
da Loc. San Lorenzo Sp152 e diretti verso il centro di Vittorio Veneto 
hanno l’obbligo di svolta a sinistra in Via Nicolo’ Tommaseo in 
corrispondenza di quest’ultima arteria; 

IV. che dalle ore 07.00 alle ore 14.00 i veicoli provenienti da Serravalle e 
diretti verso il centro cittadino in corrispondenza dell’intersezione tra via 
Cavour e via Antonello da Serravalle siano deviati verso quest’ultima 
arteria; 

V. che dalle ore 10.00 alle ore 14.00 nei percorsi ciclopedonali interessati 
dalla manifestazione sia istituito il divieto di transito a tutti i veicoli, 
(eccetto mezzi dell’organizzazione), i pedoni con eventuali animali 
d’affezione al seguito dovranno custodire gli stessi con guinzaglio fisso 
non regolabile (lunghezza massima 150 cm);     

VI. che dalle ore 10.00 alle ore 14.00 i veicoli: 
a) provenienti da Via Petrarca e diretti verso sud in corrispondenza 

dell’intersezione con via Antonello da Serravalle siano deviati 
verso Piazza Pieve di Bigonzo; 

b) provenienti da via A. Dante e diretti verso Serravalle in 
corrispondenza dell’intersezione con via Vittorio Emanule II siano 
deviati in quest’ultima arteria (i residenti in via Virgilio potranno 
proseguire in via Brandolini/via Fogazzaro) 

VII. che dalle ore 10.00 alle ore 14.00 l’attraversamento pedonale 
presente in Via Vittorio Emanuele II posto all’uscita/ingresso del 
percorso ciclopedonale sarà presidiato da personale di Polizia Stradale 
che al bisogno sospenderanno la circolazione lungo via Vittorio 
Emanuele II agevolando il passaggio dei partecipanti le gare; 

 
Le planimetriche della modifica della viabilità allegate alla presente, sono parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
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In qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di sicurezza o interesse pubblico durante la 
manifestazione la viabilità potrà subire ulteriori modifiche previo valutazione da parte del Corpo 
di Polizia Locale; 
 
 

È fatto obbligo agli organzzatori, a propria cura e spese, di: 
 

1. Provvedere, nel rispetto di quanto indicato nel D.L. del 04 marzo 2013, alla collocazione di 
tutta la segnaletica necessaria a rendere noto agli utenti della strada il presente 
provvedimento, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 495/1992 “Regolamento di 
esecuzione del Codice della Strada; 

2. provvedere al mantenimento in perfetta efficienza, sia di giorno che di notte, di tutta la 
segnaletica temporanea effettuando opportuni, tempestivi e costanti controlli per il 
ripristino a seguito di danneggiamenti, spostamenti o imbrattamenti. 

3. adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità del traffico qualora le 
condizioni meteorologiche ed ambientali lo richiedano o su specifico invito del personale 
preposto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 
285/1992 

4. apporre almeno 48 ore prima dell’efficacia del presente provvedimento, la 
segnaletica temporanea di divieto di sosta ai sensi dell’art. 6 comma lett. f e art. 7 
comma 1 del C.d.S.; 

5. provvedere alla rimozione di tutta la segnaletica temporanea collocata e al corretto 
ripristino della viabilità; 

 
L’inosservanza anche di una sola prescrizione comporta l’immediata ed automatica 
decadenza del presente provvedimento. 
 
Gli utenti saranno resi edotti del divieto e degli obblighi mediante la collocazione di idonea 
segnaletica stradale e la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo online del Comune di 
Vittorio Veneto. 
Con la pubblicazione all’Albo Online della presente ordinanza, la ditta richiedente è indicata 
quale unico responsabile per eventuali danni a persone o cose, sollevando l’Amministrazione 
Comunale di Vittorio Veneto da qualsiasi controversia anche giudiziaria. 

Gli organi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del D.Lgs 30.04.1992 n285, sono incaricati di 
vigilare sul rispetto della presente ordinanza. 
A norma dell'art. 3 c. 4 Legge 07.08.1990 n. 241 si informa che avverso la presente ordinanza, 
in applicazione della Legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per 
incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, 
al T.A.R. Veneto, ovvero, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 

 
 
 IL DIRIGENTE 
 Dott.ssa Mariarita Napolitano 
 (Firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”) 

 
 
 

 Responsabile procedimento Montagneretto  Nicola 

Referente istruttoria Ghizzo  Massimo 


