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PROT. 12759                   ORDINANZA N. 35 

OGGETTO: Modifica Viabilità in occasione della Manifestazione Mercatino di Natale “Colori d’inverno 

2019” in programma i giorni 30 novembre, 1, 7, 8 Dicembre 2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

DATO ATTO che nei giorni 30 novembre, 1, 7, 8 Dicembre 2019 nel Comune di Follina si svolgerà la manifestazione denominata 

Mercatino di Natale “Colori d’inverno 2019”, organizzata dal Comitato Festeggiamenti di Farrò, La Bella e Pedeguarda in 

collaborazione con il Comune di Follina, il quale ha richiesto di modificare la viabilità urbana al fine di organizzare la 

manifestazione (atto acquisito al prot.n.12387 del 31/10/2019; 

CONSIDERATO che detta manifestazione interesserà il centro abitato di Follina, in particolare Piazza IV Novembre, Via Pallade, 

Via Paradiso, Via della Vittoria, Via Santa Scolastica e Via Martiri della Libertà e che verranno collocate delle casette in legno che 

dovranno essere installate con congruo anticipo; 

RITENUTO OPPORTUNO, al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione in oggetto, modificare la viabilità urbana nel 

centro abitato di Follina, precludendo il transito ed istituendo il divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli nelle piazze e 

nelle vie interessate dalla manifestazione; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. n. 138 del 05/11/2019 “Indirizzo modifiche viabilità durante il Mercatino di 

Natale - edizione 2019”; 

VISTO il nulla osta della Provincia di Treviso prot. n.68920 del 08/11/2019 alla chiusura di un tratto della S.P. 36; 

VISTO il consenso del Comune di Miane alla modifica della viabilità acquisito al prot. 12494 del 05/11/2019; 

VISTO il Regolamento della manifestazione “Colori d’Inverno 2019” predisposto dal Comitato Festeggiamenti di Farrò, La Bella e 

Pedeguarda;  

VISTI gli art. 4, 5, 7 del D.Lgs.vo 285/92, recante il testo " Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il T.U.E.L. 267/2000 di cui all’art 107; 

VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, di cui al Prot.16742 

del 25.02.2010 con la quale conferma che “dopo l’entrata in vigore del T.U.E.L. d. Igs. n. 267/00 (di cui all’art.107), spetta al 

dirigente l’adozione dei provvedimenti aventi contenuto tecnico e come tali anche quelli di disciplina della circolazione che non 

siano di competenza della Giunta (ZTL o zone assimilate, APU e aree per la sosta a pagamento), ovvero che abbiano carattere 

generale al punto di avere un rilievo politico”; 

VISTE le sentenze T.A.R. Veneto, Sez. I, 19.9.2002, T.A.R. Veneto, nr. 1798/2003, T.A.R. Veneto, Sez. I, nr. 456/2004; 

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; 
 

 

O R D I N A  
Che in Comune di Follina : 
 

 dalle ore 13:30 del giorno giovedì 28/11/2019 alle ore 18:00 del giorno lunedì 09/12/2019: 

 sia istituito il Divieto di transito e di Sosta con Rimozione Forzata per tutti i veicoli in 

 su Piazza IV Novembre (esclusa la Sp36); 

 su tutta Via Paradiso; 
 

 dalle ore 13:30 del giorno giovedì 28/11/2019 ore 24:00 del giorno domenica 08/12/2019: 

 sia istituito il Divieto di transito e di Sosta con Rimozione Forzata per tutti i veicoli in 

 in Via Pallade dall’intersezione con Piazza IV Novembre all’intersezione con Via della Vittoria esclusa; e 

fino all’ingresso carraio dell’Abbazia; 

 Via Martiri della Libertà solo l’area antistante la sede municipale; 

 sia istituito Divieto di Sosta con Rimozione Forzata per tutti i veicoli in Via Follinetta; 

 sia istituito Divieto di Transito ai veicoli o complessi di veicoli aventi lunghezza superiore a 7 m in Via 

N.Meneghetti, Follinetta, San Clemente, Via Calcinoni; 

 sia istituito Divieto di Transito agli autocarri Superiori ai 35q sulle seguenti vie: 

 Donatori del Sangue, Follinetta, N. Meneghetti, San Clemente, J. Bernardi, Sofia da Camino, Loschi e Via 

Paoletti - dall’ingresso della rotatoria; 
 

 dalle ore 13:30 del giorno giovedì 28/11/2019 alle ore 24:00 del giorno domenica 01/12/2019 e dalle 14:00 del 

giorno venerdì 06/12/2019 alle ore 24:00 del giorno domenica 08/12/2019 : 

 sia istituito il Divieto di transito e di Sosta con Rimozione Forzata per tutti i veicoli in 

 Via Martiri della Libertà; 

 in Via Pallade dall’intersezione con Via della Vittoria inclusa, fino all’ingresso carraio dell’Abbazia; 

 Via della Vittoria; 
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 Via Roma dal civico 22 all’intersezione con Piazza IV Novembre, con istituzione nel tratto antecedente 

(medesime fasce orarie) del doppio senso di circolazione e dello stop per i veicoli che transitando in Via 

Roma si immettono in Piazza G.Marconi; 

 Via Santa Scolastica (a partire dal civico n° 8 e fino all’intersezione con Via Paradiso/Via della Vittoria); 
 

 dalle ore 14:00 del giorno venerdì 29/11/2019 alle ore 00:30 del giorno domenica 02/12/2019 e dalle 14:00 

del giorno venerdì 06/12/2019 alle ore 00:30 del giorno domenica 09/12/2019 

 sia istituito il Divieto di transito e di Sosta con Rimozione Forzata per tutti i veicoli lungo la Strada Provinciale 

n.36, (in Via P.A.Milani a partire dal pubblico esercizio la Bestemadora civico 14, proseguendo in Piazza IV 

Novembre, Via Sanavalle fino alla farmacia); 

 sia istituito un senso unico alternato, regolamentato mediante impianto semaforizzato gestito in modo esclusivo 

da parte della Polizia Locale di Follina o altro organo di Polizia Stradale, nel tratto di Via Follinetta compreso 

tra Piazza G.Marconi e l’ingresso di Via San Clemente, nel quale viene invertito il senso unico di marcia con 

direzione Via Calcinoni- Via Follinetta; 

 sia istituito il divieto di transito in Via Calcinoni dal civico 6 all’intersezione con Via Follinetta; 

 sia istituito l’obbligo di arrestarsi e dare la precedenza (stop) per i veicoli provenienti da Via Follinetta 

all’intersezione con Via N.Meneghetti;  

 sia istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in Via Calzella dall’intersezione con Via dell’Artigliere fino 

a dopo l’accesso carraio del civico 18 lato sinistro; 
 

 dalle ore 08:00 del giorno 30/11/2019 alle ore 24:00 di domenica 01/12/2019 e dalle ore 08:00 del giorno 

07/12/2019 alle ore 24:00 di domenica 08/12/2019 

 siano istituiti  ulteriori n° 6 stalli di sosta per invalidi in Piazza G.Marconi lato ovest a ridosso dello stallo per 

disabili esistente individuati con apposita segnaletica verticale di cui alla Figura II 79/a art.120 del C.d.S.; 

 siano istituiti  ulteriori n° 3  stalli di sosta per invalidi in Piazza Cav. del Tempio a ridosso dello stallo esistente 

per persone invalide posto sul lato nord/est dell’area, individuati con apposita segnaletica verticale di cui alla 

Figura II 79/a art.120 del C.d.S.;   

 siano soppressi gli stalli di sosta presenti in Piazza G.Marconi davanti al Ristorante il Cavallino con divieto di 

sosta e rimozione forzata a tutti i veicoli e sia realizzato in sostituzione degli stalli di sosta un percorso pedonale 

protetto evidenziato dalla prescritta segnaletica di cui alla figura II 88 art 122;  
 

 dalle ore 06:30 alle ore 13.30 di giovedì 05/12/2019 

 sia istituito il Divieto di transito e di Sosta con Rimozione Forzata per tutti i veicoli sull’intera area del mercato 

settimanale, ossia in Piazza IV Novembre (dalla strada provinciale che rimane esclusa), Via Martiri della 

Libertà, compresa l’area di fronte alla sede municipale, Piazza G.Marconi, Via Roma, Via Follinetta, inoltre in 

Via Paoletti (dall’intersezione con Piazza G. Marconi al civico 7 compreso) e Via J. Bernardi (dall’intersezione 

con Piazza G. Marconi fino all’ingresso del civico 2 escluso) eccetto per i residenti ai quali sarà consentito 

transitare fino alle ore 08.30; 
 

 dalle ore 08:00 alle ore 19:00 nelle giornate del 07-08 dicembre 2019 

 in Piazza G.Marconi sia vietata la sosta con rimozione forzata nell’area sita di fronte alla Latteria, al fine di 

consentire durante la manifestazione il posizionamento di un gazebo dell’associazione A.I.L. per vendita Stelle 

di Natale. 
I mezzi degli espositori potranno accedere alle aree interessate per l’allestimento degli stand nei giorni della manifestazione dalle ore 

07.00 e comunque dovranno portare i mezzi entro le ore 09.00 negli appositi parcheggi individuati dal Comitato organizzatore 

dell’evento. Nell’area oggetto di chiusura dovrà comunque essere garantito uno spazio minimo di transito per i residenti affinché, a 

manifestazione conclusa, possano recarsi presso le proprie abitazioni; arà pertanto consentito ai residenti ed alle attività 

commerciali/pubblici esercizi accedere ed uscire dalle loro aree private con automezzi (non mezzi pesanti oltre 35q) fino alle ore 

09.00 e dopo lo ore 20.30 nelle giornate del 29,30 novembre 1, 2, 6, 7, 8  dicembre 2019  ad eccezione delle serate del 01 e 08 

dicembre 2019 nelle quali il transito ai residenti ed alle attività commerciali /pubblici esercizi sarà concesso dopo le ore 00.30 della 

giornata seguente per consentire le operazioni di smontaggio degli stand. Il passaggio dovrà avvenire a passo d’uomo adottando gli 

accorgimenti del caso, al fine di evitare sinistri stradali, data la presenza di vari ostacoli quali stand e addobbi natalizi ed eventuali 

pedoni ancora presenti. In qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di sicurezza pubblica o interesse pubblico, la presente 

ordinanza potrà subire variazione a seguito valutazione da parte dell’Ufficio di Polizia Locale.  

L’apposizione della segnaletica stradale che regola le modifiche alla viabilità nel centro abitato di Follina e lungo le strade SP 04 e SP 

36, nonché le opportune deviazioni, sono a carico dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

I mezzi del Comune e di servizio alla manifestazione (per il solo divieto di transito) ed i mezzi d'emergenza sono esentati dall'obbligo 

d'osservare la presente ordinanza. 

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 la presente ordinanza. 

Contro il presente provvedimento entro 60 giorni può essere presentato ricorso al TAR (Veneto) o nei medesimi tempi al Ministero 

dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 37 comma 3° del C.d.S., con le modalità riportate all’art. 74 del Regolamento di Esecuzione e 

Attuazione del vigente C.d.S. o in Via alternativa, ricorso al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni. 
 

Dalla residenza Municipale, lì 12/11/2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                          
                                                                                                          F.to  Dott. Fabrizio Floridia 


