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CITTA’ DI TREVISO 
Polizia Locale  

Reg. ord. nr. 176/2022    
 

IL COMANDANTE 

 
 Considerato che durante il periodo delle festività natalizie, soprattutto nella giornata di 
sabato, si registra un aumento sensibile di persone che passeggiano lungo Calmaggiore 
occupando di fatto tutta la viabilità ordinaria; 
 Ritenuto di garantire il massimo della sicurezza per l’afflusso pedonale, costituito in 
prevalenza di famiglie con bambini, limitando al massimo il transito dei veicoli che effettuano 
operazioni di carico-scarico negli orari di massima affluenza (dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 
alle 18.30); 
 Considerato che la Giunta comunale ha espresso parere favorevole al divieto di accesso  
in Calmaggiore e zona Piazza dei Signori dagli accessi principali (da piazza Duomo e da Via XX 
Settembre) negli orari di “punta” sopra indicati; 
Precisato che: 
- le attività di carico scarico e quelle autorizzate dal disciplinare della ZTL saranno comunque 
garantite al di fuori degli orari sopra indicati secondo limiti e orari stabiliti dal disciplinare 
medesimo; 
- sarà sempre garantito il transito ai veicoli di trasporto pubblico, quelli che esibiscono 
contrassegno invalidi, quelli di polizia e di emergenza o di pubblica utilità nonché mezzi di 
residenti/proprietari con abitazioni o proprietà raggiungibili solo da Calmaggiore e da via XX 
Settembre, sempreché muniti di autorizzazione al transito in ZTL;   
 Precisato che la vigilanza delle chiusure sarà curata dagli ausiliari del traffico senza 
distogliere il personale di PL dalle ordinarie attività; 
 Visto il Regolamento di disciplina degli atti dei dirigenti approvato con delibera di Giunta nr. 
44617/604 del 7/7/1999;  
 Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D. L. vo 30.4.1992 n. 285, 
 

ORDINA 

 
Facendo proprie le premesse sopra indicate, quanto segue: 

1) nelle giornate di sabato che intercorrono fra il 2 dicembre  2022 ed il giorno 8 gennaio 2023 
sarà precluso l’accesso in Calmaggiore (da piazza Duomo) e verso Piazza dei Signori-
Piazza A. Moro-Piazza Indipendenza da via XX Settembre dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e 
dalle 14.30 alle 18.30 a cura in via principale degli ausiliari del traffico ed in subordine da 
parte della PL (sarà sempre garantito il transito ai veicoli di trasporto pubblico, quelli di 
polizia e di emergenza o di pubblica utilità, quelli che esibiscono contrassegno invalidi, 
nonché mezzi di  residenti/proprietari con abitazioni o proprietà raggiungibili solo da 
Calmaggiore e da via XX Settembre, sempreché muniti di autorizzazione al transito in 
ZTL).  

2) Le attività di carico scarico sulle aree sopra indicate e quelle autorizzate dal disciplinare 
della ZTL saranno comunque garantite al di fuori degli orari sopra indicati secondo limiti e 
orari stabiliti dal disciplinare medesimo. Tali prescrizioni saranno rese pubbliche con 
apposita segnaletica verticale, anche temporanea e amovibile. 
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I veicoli che transitano negli orari consentiti dovranno fuoriuscire dalle suindicate aree 
interdette entro 20 minuti dall’inizio delle operazioni.  Eventuali ulteriori deroghe saranno 
valutate e rilasciate dal Comando di PL. 
 
In caso di condizioni meteo avverse nel giorno di applicazione del provvedimento il 
Comando si riserva la sospensione dello stesso per il medesimo giorno.  

  
 Ordina la pubblicazione della presente all’albo pretorio telematico del Comune fino al 
giorno 08.01.2023. 

 
 La presente ordinanza sarà resa nota mediante l’installazione dei prescritti segnali stradali 
e con il posizionamento delle strutture necessarie che saranno poste in loco a mezzo personale 
incaricato.  

Il Settore LL. PP. – Servizio Gestione Infrastrutture Viarie Segnaletica - provvederà per 
quanto di competenza .  

Sono sospese le disposizioni contenute con precedenti ordinanze che contrastino con la 
presente.  
   

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. 
 I trasgressori saranno puniti a norma di legge. 

 

 

 

IL COMANDANTE LA P.L.  

Dott. Andrea Gallo             
(documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)  

 
 


