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CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE 
      San Biagio di Callalta – Monastier di Treviso – Zenson di Piave 

PROVINCIA DI TREVISO 

 
 
Ordinanza n.25      Monastier di Treviso, 20/10/2021 
 
 

OGGETTO: ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - 
Istituzione del divieto di fermata lungo la S.P. 64 "Zermanese", 
denominata via Lombardia nel comune di Monastier di Treviso, sulla 
banchina posta sul lato sud della carreggiata, dal Km 6+965 al Km 
7+155 circa e dal Km 7+400 al Km 7+475 circa 

 

IL COMANDANTE DELLA P.L. 

 

Visto che, lungo la S.P. 64 “Zermanese”, nel comune di Monastier di Treviso denominata via 
Lombardia, la banchina posta sul lato sud della carreggiata viene spesso usata come parcheggio, 
anche da mezzi pesanti;  

Valutata la necessità di mantenere libera tale zona di manovra, in quanto la presenza di mezzi 
parcheggiati rende pericolosa l’uscita dei veicoli dai passi carrai e dalle intersezioni;  

Preso atto che trattasi di strada provinciale corrente all’interno di un centro abitato; 

Visto il parere favorevole della Provincia di Treviso – Uff. viabilità (prot.n. 54208 del 17.09.2021) a 
quanto sopra riportato; 

Ravvisata la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti al fine di garantire la pubblica 
incolumità ed una adeguata regolamentazione della circolazione stradale garantendo la sicurezza 
della circolazione stradale con particolare riguardo alla difesa degli utenti deboli; 

Richiamati inoltre: 

Il D. Lgs. n. 285/92 (Nuovo C.d.S.); 

gli artt.6, 7, comma 3 del Codice della Strada; 

il D.P.R. n. 495/92 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada); 

gli art.li 107 e 109 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL); 

La delibera di Consiglio n. 39 del 23.12.2019, di approvazione della convenzione e regolamento 
per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia Locale, mediante la costituzione del 
Corpo Intercomunale tra i Comuni di San Biagio di Callalta, Monastier di Treviso e Zenson di Piave 
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L’art. 4 della Convenzione che individua nel Comandante la Polizia Locale di San Biagio di Callalta 
il Responsabile del Servizio in forma Associata  

Il decreto n. 4 del 07.02.2020 di attribuzione delle responsabilità gestionali dell’area 
organizzativa/vigilanza del Corpo Intercomunale di Polizia Locale tra i Comuni di San Biagio di 
Callalta, Monastier di Treviso e Zenson di Piave. 

ORDINA 

il divieto di fermata lungo la S.P. 64 “Zermanese”, denominata via Lombardia, nel comune di 
Monastier di Treviso, sulla banchina posta sul lato sud della carreggiata, dal Km 6+965 al Km 
7+155 circa e dal Km 7+400 al Km 7+475 circa,. 

 

DISPONE 

-che l’ufficio tecnico comunale provveda a collocare, ai sensi dell’art. 81 del Regolamento del 
C.d.S., i relativi segnali che non dovranno interferire con l’avvistamento e la visibilità dei segnali di 
pericolo, prescrizione e di indicazione, provvedendo anche alla futura manutenzione, ordinaria e 
straordinaria; 

-che copia della presente sia trasmessa all’Ufficio Messi per la pubblicazione, all’Ufficio Tecnico 
comunale e all’Ufficio Segreteria. 

Avverte 

alla presente ordinanza è ammesso il ricorso entro il termine di 60 gg dalla data della 
pubblicazione all’Albo on line, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti , oppure in via 
alternativa al T.A.R. del Veneto. 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza. 

I trasgressori saranno puniti a norma di legge. 

 
Dalla Residenza municipale                           
 
         IL COMANDANTE  
                                Dott.ssa Barbara Ciambotti 

  
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e 
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. del 7/03/2005, n.82 e 
ss.mm; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 

 
 
 


