
Comune  di  Villaverla
Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)

Class. 6.7
Fasc. N.6.7/2019

ORDINANZA N. 48 / 2019

Oggetto: MODIFICA  TEMPORANEA  DELLA  VIABILITÀ  DI  ALCUNE  VIE  DEL  COMUNE  DI 
VILLAVERLA  IN OCCASIONE DI GARE CICLISTICHE E PODISTICHE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTE le seguenti richieste pervenute al protocollo comunale da parte della G.S.V.C. Di Villaverla e precisamente:
– richiesta presentata il 27/03/2019 prot. n. 0003674/2019, con la quale si comunica l'effettuazione della “gara 

ciclistica amatoriale” per il giorno 27 AGOSTO 2019 e viene chiesta la chiusura temporanea al transito e il  
divieto di sosta con rimozione forzata in alcune vie cittadine per la buona riuscita della gara;

– richiesta presentata il  27/03/2019 prot. n. 0003675/2019 con la quale si comunica l'effettuazione della gara 
podistica  denominata  “10Mila  delle  Fornaci”  per  il  giorno  28  AGOSTO 2019  e  viene  chiesta  la  chiusura 
temporanea al transito e il divieto di sosta con rimozione forzata in alcune vie cittadine per la buona riuscita  
della gara;

– richiesta presentata il 27/03/2018 prot. n. 0003672/2019, con la quale si comunica l'effettuazione della gara 
ciclistica  denominata  “Notturna  ciclistica”  per  il  giorno  29  AGOSTO  2019  e  viene  chiesta  la  chiusura 
temporanea al transito e il divieto di sosta con rimozione forzata in alcune vie cittadine per la buona riuscita  
della gara;

CONSIDERATO che durante tale periodo sarà necessario vietare, limitare e/o deviare la circolazione veicolare, di volta 
in volta, a seconda delle circostanze e delle opportunità;

PRESO  ATTO  che,  per  consentire  un  regolare  svolgimento  delle  manifestazioni  e  per  garantire  l'incolumità  dei 
partecipanti,  nonché dei cittadini e degli  utenti  della strada, si rende necessario provvedere alla chiusura al transito 
veicolare, nonché di istituire il divieto di sosta con rimozione forzata lungo le vie interessate al transito delle varie gare;

RITENUTO  di  regolamentare  temporaneamente,  per  il  periodo  di  durata  delle  manifestazioni,  il  traffico  sulle  vie  
interessate dalle manifestazioni  al  fine di  garantirne lo svolgimento in sicurezza e di  assicurare la massima  tutela 
dell'utenza delle strade comunali;

RITENUTO  di  vietare la sosta dei  mezzi  sul  Piazzale delle Feste durante tutto il  periodo delle manifestazioni,  per 
agevolare gli organizzatori delle manifestazioni sportive;

VALUTATO che le limitazioni e le prescrizioni da introdurre non causano disagi né nocumento alcuno alla viabilità;

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

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";

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 2/2019 in data 21.05.2019 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 con deliberazione G.C. n. 118 del 24.12.2013;



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 

1. l'istituzione temporanea di divieto di transito e di sosta con rimozione forzata  MARTEDI' 27 AGOSTO 2019 dalle ore 
17.00 alle ore 24.00 nelle seguenti vie:
VIA GIOVANNI XXIII,  VIA MOLINI, VIA FR. FACCIN, VIA IV NOVEMBRE, PIAZZA MARCONI e VIA CARD. ELIA 
DALLA COSTA;

2. l'istituzione temporanea di divieto di transito e di sosta con rimozione forzata  per il giorno MERCOLEDI 28 AGOSTO 
2019 dalle ore 17.00 alle ore 24.00 nelle seguenti vie comunali:
VIA GIOVANNI  XXIII,  VIA MOLINI ,  VIA FR.  FACCIN,  VIA CARD.  ELIA DALLA COSTA,  VIA LEOPARDI,  VIA 
BATTISTI, VIA EINAUDI E VIA CIMITERO;

3.  l'istituzione temporanea di divieto di transito e di sosta con rimozione forzata   per il giorno GIOVEDI' 29 AGOSTO 
2019 dalle ore 17.00 alle ore 24.00 nelle seguenti vie comunali:
VIA GIOVANNI XXIII, VIA MOLINI, VIA FR. FACCIN e VIA CARD. ELIA DALLA COSTA;

4.  l'istituzione temporanea di divieto di sosta con rimozione forzata  su tutto il piazzale delle Feste per le giornate di 27-
28-29 AGOSTO 2019  dalle ore 12.00 alle ore 24.00;

5. il divieto di accesso in via Molini da via Europa per tutta la durata delle manifestazioni;
6. sono esclusi dalla presente ordinanza i mezzi di   soccorso ed emergenza, della protezione civile e delle forze di 
pubblica sicurezza ovvero di personale tecnico degli enti preposti alla vigilanza al fine di tutelare la pubblica incolumità;

Il G.S.V.C. Villaverla è incaricato di predisporre la relativa segnaletica e/o attrezzatura.

DISPONE

Che  Il G.S.V.C. Villaverla provveda ad installare la seguente segnaletica minima di preavviso:
• indicazione  su  intersezione  tra  via  Europa  e  Rosselli,  di  strada  chiusa  mt.  350,  per  tutta  la  durata  delle 

manifestazioni;
ed ogni altra indicazione che il Consorzio di Polizia Locale ovvero l'Ufficio Tecnico dovesse ritenere utile;

    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 Schio e Thiene;
2.al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Schio;
3.al Comando Stazione Carabinieri di Thiene;

AVVERTE

Che l'amministrazione Comunale è completamente esonerata da eventuali responsabilità civili e/o penali, per qualsiasi 
fatto o danno derivabile a chicchessia, in dipendenza della manifestazione in oggetto.

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, Ufficio Tecnico del Comune di Villaverla.
 

Villaverla, 08/08/2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
CUNICO GIULIANO

(Documento firmato digitalmente)
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