
Comune  di  Villaverla
Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)

Class. 6.7
Fasc. N.7.3/2019

ORDINANZA N. 43 / 2019

Oggetto: MODIFICA  TEMPORANEA  DELLA  VIABILITÀ  DI  ALCUNE  VIE  DEL  COMUNE  DI 
VILLAVERLA  E  DEL  PARCO  DI  VILLA  GHELLINI  IN  OCCASIONE  DELLA  SAGRA  DI  S. 
DOMENICO ANNO 2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  F.F.

VISTO che, come di consuetudine, anche quest'anno avrà luogo la "Sagra Paesana - Festa del Patrono S. Domenico" 
dal 2 AGOSTO al 5 AGOSTO 2019 (in caso di condizioni meteorologiche avverse la serata finale verrà posticipata a 
martedì 6 agosto 2018);

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;

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  46  del  09/05/2019  "Sagra  di  Villaverla  anno  2019. 
Localizzazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante e delle bancarelle in occasione della sagra. Atto di indirizzo e 
note organizzative";

RICHIAMATA l'ordinanza del  Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio n. 41/2019 del  12 luglio 2019  di 
“Regolamentazione della sagra di Villaverla per l'anno 2019”;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 42/2019 del 16/07/20198 di “Istituzione temporanea di divieto di sosta con rimozione forzata 
0-24 dal 18 luglio 2019 al 10 agosto 2019 sul Piazzale delle Feste di Villaverla”;

VISTA la domanda pervenuta in data 25/06/2019 prot. n. 0007511/2019 con la quale il Sig. GARDIN LUCIANO, titolare 
della Ditta LA PIROLUX snc di Gardin Luciano con sede in Villafranca Padovana (PD) Via Don G. Cortese n. 26, chiede 
il rilascio dell’autorizzazione per effettuare uno spettacolo pirotecnico a Villaverla il giorno 5 agosto 2019 – alle ore 23,30 
circa – in occasione dei festeggiamenti della Sagra di San Domenico di Villaverla;

VISTO il verbale della Commissione Tecnica Provinciale per le materie esplosive redatto in data 04/05/2012 fasc. 561-
06/2012 e la planimetria allegata alla stessa;

VISTA la  circolare del  Ministero  dell’Interno  dell’11.01.2001,  n.  559/C.25055.XV.A.MASS,  pubblicata  nella  Gazzetta 
Ufficiale n. 27 del 02.02.2001;

RITENUTO di regolamentare temporaneamente, per il periodo di durata della sagra, il traffico sulle vie interessate dalla 
manifestazione al fine di garantirne lo svolgimento in sicurezza;

RITENUTO necessario istituire il  divieto di sosta con rimozione forzata sul passaggio che da Via Ciminiere porta in 
piazza delle Fornaci, vicino al Cafè Hoffman, dalle ore 20.00 alle ore 1.00 dei giorni dal 02/08/2019 al 05/08/2019, in 
quanto viene allestita una discoteca in piazza delle Fornaci e il passaggio deve rimanere libero in caso di necessità per il 
passaggio di mezzi di soccorso;

RITENUTO necessario vietare l’accesso al pubblico nel Parco di Villa Ghellini nelle giornate di lunedì 5 Agosto 2019 per 
la  preparazione  dello  spettacolo  pirotecnico  e  martedì  6  Agosto  2019 per  consentire  la  bonifica  del  suolo  (anche 
mercoledì 7 agosto 2019 in caso di maltempo nella giornata conclusiva);

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 e viene stabilito che in caso di assenza viene sostituito prioritariamente dal 
Responsabile del settore Pianificazione del Territorio dott. G.Paolo Dalla Pozza;

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 del divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata di tutti i veicoli in tutto il piazzale delle feste dalle  
ore 8.00 del 30.07.2019  fino alle ore 13.00 del 08.08.2019;

2)  la chiusura totale del traffico veicolare (esclusi i frontisti, i mezzi di soccorso, le forze dell'ordine e gli autorizzati) e  
l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli dal  2 agosto 2019 fino al 5 agosto 2019 ed in caso 
di condizioni meteorologiche avverse nella serata finale, anche il 6 agosto 2019, dalle ore 18.00 fino alle ore 1.00 del 
giorno successivo  per  lo  svolgimento della  manifestazione  in  via  Giovanni  XXIII  dall'incrocio  con via  Verlato fino 
all'incrocio con via Card. E. Dalla Costa e sugli spazi di accesso al piazzale delle Feste, il parcheggio tra le palestre delle 
scuole e in quello posto tra il bocciodromo e la palestra;

3) la chiusura totale del traffico veicolare (esclusi i frontisti, i mezzi di soccorso, le forze dell'ordine e gli autorizzati) e  
l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli dal 2 agosto 2019 fino al 5 agosto 2019  ed in caso 
di condizioni meteorologiche avverse nella serata finale, anche il 6 agosto 2019, dalle ore 20.00 fino alle ore 1.00 del 
giorno successivo  per lo svolgimento della manifestazione nelle seguenti vie:
- via Giovanni XXIII, dall'incrocio con via Verlato fino all'incrocio con via Molini;
- via Verlato dall'incrocio con Via delle Ciminiere all'incrocio con Via Giovanni XXIII;
- per intero le vie Rossini,Vivaldi, Martinengo e Verdi ;
- via Card. E. Dalla Costa tratto compreso tra il civico 39 (piazza della chiesa) e Piazza del Popolo.

5) l'istituzione temporanea di senso unico alternato in Via Giovanni XXIII nel tratto compreso tra l'ingresso del Circolo 
Noi e l'ingresso del Piazzale delle Feste dalle ore 1,00  alle ore 18,00 del 03/08/2019, dalle ore 1.00 alle ore 18.00 del 
04/08/2019, dalle ore 1.00 alle ore 18.00 del 05/08/2019, dalle ore 1.00 alle ore 18.00 del 06/08/2018, qualora la serata 
conclusiva venga posticipata; 

6) La chiusura al pubblico del Parco di Villa Ghellini, per le motivazioni in premessa indicate nelle giornate di lunedì 5 
agosto e martedì 6 agosto 2019 (anche mercoledì 7 agosto in caso di maltempo della giornata conclusiva);

7)  L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli (esclusi i mezzi di soccorso, le forze dell'ordine e 
gli autorizzati) nel passaggio che porta da via delle Ciminiere alla Piazza delle Fornaci, di fianco al Cafè Hoffman, dalle 
ore 20.00 alle ore 1.00 dei giorni dal 02.08.2019  fino al 06.08.2019;

Le violazioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli 
art. 6-7 del D.Lgs. 30.04.92 n. 285 e s.m.i.;

DISPONE

Che l'Ufficio Tecnico Comunale sia incaricato di dare esecuzione alla presente ordinanza, i cui punti sono specificati 
nella planimetria allegata sub. 1 al presente provvedimento, il Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino e le altre forze 
dell'ordine siano incaricati del controllo del rispetto della presente Ordinanza;

che  la  presente  ordinanza  venga  pubblicata  all'  Albo  pretorio  ed  inviata  all'Ufficio  Pianificazione  del  Territorio,  al 
Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino, alla Stazione Carabinieri di Thiene, alla Polizia Stradale distaccamento di 
Schio, ai Servizi di emergenza sanitaria U.L.S.S. n. "7 Pedemontana", al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Schio .



AVVERTE

Che in caso di  condizione meteorologiche avverse allo svolgimento delle manifestazioni  programmate per la serata 
conclusiva (lunedì 05/08/2019), le stesse verranno rinviate al giorno successivo (martedì 06/08/2019).
Che l'amministrazione Comunale è completamente esonerata da eventuali responsabilità civili e/o penali, per qualsiasi 
fatto o danno derivabile a chicchessia, in dipendenza dalla manifestazione sopra citata.
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, 17/07/2019 IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  F.F.
Gian Paolo Dalla Pozza
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