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QUESTURA DI TREVISO 
Ufficio di Gabinetto 

 
N.1002   Uff.Gab  Categ.A.4/2022  Treviso, 25 novembre 2022 

 
OGGETTO: Vittorio Veneto (TV) – “38° Gran Premio Ciclocross”. 

Parere per sosta temporanea camper nell’area ex scalo ferroviario. 
 
 
 

 AL SIG. COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 
INTERCOMUNALE 

VITTORIO VENETO 

   

 e, per conoscenza:  

 AL SIG. PREFETTO  TREVISO 

 AL SIG. SINDACO VITTORIO VENETO 

 AL SIG. VICARIO DEL QUESTORE S  E  D  E 

 AL SIG. DIRIGENTE DEL COMPARTIMENTO POLIZIA FERROVIARIA VENETO VENEZIA 

 AL SIG. COMANDANTE DEL POSTO POLIZIA FERROVIARIA CONEGLIANO 

 
 
 
 Si fa riferimento alla nota prot. 41286, datata 10 novembre 2022, di codesto Corpo di 
Polizia Municipale Intercomunale, relativa alla richiesta dell’associazione “Cicloturistica 
Vittorio Veneto” di poter utilizzare l’area dell’ex scalo ferroviario di Vittorio Veneto per la 
sosta di auto e camper dei partecipanti in occasione della competizione ciclistica “38° Gran 
Premio Ciclocross”, programmata per domenica 04 dicembre 2022 presso la vicina area 
Fenderl. 
  

Come segnalato dal Compartimento di Polizia Ferroviaria per il Veneto, con nota di 
pari oggetto, Cat.A4c/2022 Prot. 0025881/2022 del 19.11.2022, l’area richiesta è attigua alla 
linea ferroviaria Conegliano-Ponte nelle Alpi ed è delimitata da una recinzione con un ampio 
varco che deve essere utilizzato solo per veicoli o persone per specifiche attività connesse 
alle dirette esigenze dell’infrastruttura ferroviaria. 
 

Nell’edizione del 2020, i partecipanti all’evento sportivo, che fruivano della citata area 
sosta con auto e camper, raggiungevano il luogo delle competizioni attraversando 
sistematicamente i binari della linea ferroviaria, anche con biciclette al seguito, anziché 
utilizzare il sottopasso pedonale di via Trento e Trieste, con situazioni di pericolo per la 
circolazione ferroviaria che hanno richiesto l’intervento sul posto di personale del Posto di 
Polizia Ferroviaria di Conegliano. 
 
 Premesso quanto sopra, visto il parere sfavorevole del Compartimento di Polizia 
Ferroviaria per il Veneto, considerato il concreto pericolo che l’attraversamento dei binari si 
ripresenti anche per l’edizione del 4 dicembre prossimo, si ritiene che l’area dell’ex scalo 
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ferroviario debba essere riservata ai soli utenti della linea ferroviaria e che i camper debbano 
essere parcheggiati in altra zona individuata dal codesto Comando. 
 
 Il Sig. Comandante del Corpo di Polizia Locale Intercomunale è pregato di voler 
informare gli organizzatori della competizione ciclistica delle determinazioni assunte. 
 
 
 IL QUESTORE 

De Bernardin 
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