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ORDINANZA N. 56 / 2018

Oggetto: ISTITUZIONE TEMPORANEA  DI  DIVIETO DI  TRANSITO E DI  SOSTA LUNGO  IL 
PERCORSO  INTERESSATO  DALLA  MANIFESTAZIONE  DENOMINATA  11^  MEZZA 
MARATONA DEI 6 COMUNI E 3^ 30 KM DELLE PICCOLE DOLOMITI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PRESO ATTO che in data 21 ottobre 2018 si svolgerà la competizione sportiva denominata 11^ MEZZA 
MARATONA DEI 6 COMUNI , 4^ 30 KM DELLE PICCOLE DOLOMITI e la 2^ 10 KM, patrocinata anche dal  
Comune di Villaverla e che si svilupperà su di un percorso che interesserà il territorio dei Comuni di Schio,  
San Vito di Leguzzano, Malo, Marano Vicentino, Thiene con arrivo a Villaverla;

RICHIAMATA la D.G.C. n. 97/2018 del 25/09/2018 di approvazione della convenzione per la gestione della 
manifestazione sopra citata;

CONSIDERATO che il transito sul territorio del comune di Villaverla interesserà le seguenti vie: tratto di via 
Zanella, Galileo Galilei, tratto di via Trevisan, Delle Ciminiere, tratto di via Verlato, tratto di via Giovanni 
XXIII°, con arrivo sul Piazzale delle Feste;

CONSTATATO che da via Galileo Galilei a via Trevisan dovrà essere attraversata la SP 349 del Costo, tra il  
Km  300  e  il  Km  200+900,  e  che  pertanto  in  tale  tratto  la  circolazione  degli  utenti  della  strada  sarà  
regolamentata  dalla  Provincia  di  Vicenza  e la  vigilanza  sarà assicurata  dal  Consorzio  di  Polizia  Locale 
Nordest Vicentino;

DATO ATTO che l'attraversamento della SP 349 del Costo e la regolamentazione del traffico in tale tratto è  
sottoposto a nulla osta da parte dell'ente proprietario e pertanto dalla Provincia di Vicenza tramite l'ente  
gestore Vi.Abilità spa;

PRECISATO, inoltre, che anche gli altri comuni hanno dei tratti di strade attraversati dalla competizione, che 
sono di competenza provinciale e che pertanto, il comune di Malo, capofila della manifestazione, ha inviato a  
Vi.Abilità una richiesta unica di nulla osta per la chiusura temporanea e il  transito degli atleti sui tratti di  
strada interessati;

RITENUTO, di ordinare lungo le vie e spazi comunali, il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata, 
durante il passaggio degli atleti, al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione sportiva ed 
al fine di tutelare l'utenza della strada;

RITENUTO di istituire nella giornata della manifestazione il divieto di transito dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e il  
divieto di sosta con rimozione forzata 0-24 in alcune delle suddette vie comunali dalle ore 7.00 alle ore  
13.30;

VERIFICATO che non vi sono motivi ostativi alla adozione del presente atto;

VALUTATA l'opportunità di istituire le presenti regolamentazioni della viabilità comunale sopra citata ai fini di  
garantire la sicurezza della manifestazione e dell'utenza della strada;



DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, 
del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il nuovo codice stradale, D.Lgs 30/04/92 n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  "Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  
locali";

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile di Settore 
Tecnico;

VISTO il  provvedimento del  Sindaco n.  15 in data  28/12/2017, con il  quale viene conferito l'incarico di  
Responsabile del Settore Tecnico all'Ing. Giuliano Cunico;

VISTO il  “Codice di  comportamento dei  dipendenti  pubblici”,  approvato con DPR 16 aprile 2013 n.  62,  
nonché, il “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villaverla” approvato alla adozione del  
presente atto alla istruttoria ed adozione con deliberazione G.C. n. 118 del 21.12.2013;

ACCERTATO che  non sussiste  alcun conflitto  di  interesse e quindi  obbligo  di  astensione da parte  dei  
soggetti che hanno curato l'istruttoria e la adozione del presente atto in riferimento alle disposizioni di cui  
l'art. 7 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 e all'art. 6 del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di  
Villaverla”;

DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma1, del  
D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli atti d'ufficio;
ORDINA 

– L'istituzione temporanea del divieto di transito dalle ore 8:30 alle ore 13:30 del giorno 21 
ottobre 2018, sulle seguenti vie: tratto di via Zanella dal confine con Thiene in via Cà 
Magre, Galileo Galilei, tratto di via Trevisan fino all'intersezione con via Delle Ciminiere, 
Delle  Ciminiere,  Verlato  dall'intersezione  con  via  Delle  Ciminiere,  Giovanni  XXIII°, 
dall'intersezione con via Verlato fino all'incrocio con via Card. Elia Dalla Costa;

– L'istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata 0-24, dalle ore 7.00 alle ore 
13.30 del giorno 21 ottobre 2018 sugli  stalli  a parcheggio di tutto il piazzale delle 
Feste,  di via Delle Ciminiere , di via Verlato e di via Giovanni XXIII°;

– che l'attraversamento del tratto di SP 349 del Costo di collegamento tra via Galileo 
Galilei  e  via  Trevisan  venga  presidiato  da  parte  del  Consorzio  di  Polizia  Locale 
Nordest Vicentino;

E' fatto salvo il transito dei mezzi di soccorso e di polizia e di quelli  impegnati per l'assistenza ed il  
supporto ai partecipanti alla gara;
E' fatta salva, per i soli residenti  frontisti  nelle vie sopra indicate, la possibilità di percorrere tali  vie 
esclusivamente nel senso di marcia dei maratoneti, con obbligo di effettuare il percorso più breve e di  
liberare prima possibile il percorso stesso;

DISPONE

Che  l'Ufficio  Tecnico  Comunale  e  i  responsabili  della  manifestazione  siano  incaricati  alla  tempestiva 
apposizione di tutta la segnaletica stradale occorrente;
Che il personale del Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino di Thiene e le altre Forze di Polizia siano  
incaricate della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
Che la presente ordinanza sia trasmessa:
- al Comando del Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino di Thiene;
- all'Albo Pretorio Comunale;
- ai seguenti Enti per opportuna conoscenza:

1.al Servizio Ambulanza di Santorso;
2.al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Schio;



3.al Comando Stazione Carabinieri di Thiene;
4.ai Comuni di Malo, Marano Vicentino, Thiene, Schio e San Vito di Leguzzano;
5.alla Provincia di Vicenza;
6.alla Vi.abilità spa di Vicenza.

Contro  il  presente  provvedimento può essere  proposto ricorso al  TAR del  Veneto entro  60 giorni  o,  in 
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di 
pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio del Comune. 

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i., sempre nel termine di  
60  giorni  dalla  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  del  Comune  del  presente  provvedimento,  potrà  essere 
proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei 
segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del 
D.P.R. del 16/12/92 n. 495 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento è  l'Ing.  
Cunico Giuliano dell'Ufficio Tecnico del Comune di Villaverla. 

Villaverla, 10/10/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Giuliano Cunico

(Documento firmato digitalmente)
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