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Provincia di Vicenza
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Fasc. N.4.4/2020

ORDINANZA N. 46 / 2020

Oggetto: ISTITUZIONE DI SOSTA REGOLAMENTATA CON DISCO ORARIO 30 MINUTI DALLE 
ORE 8.00 ALLE ORE 20.00 E ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA DALLE ORE 20.00 ALLE 
ORE 8.00 SUL PARCHEGGIO LUNGO VIA PALLADIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO che lungo via A. Palladio, a Novoledo, precisamente dal civico 22 al civico 34 circa è 
stata realizzata un'area a parcheggio lateralmente al senso di marcia ovest - est;

CONSIDERATO  che  il  numero  dei  parcheggi  disponibili  lungo  tale  arteria  stradale  è 
particolarmente contenuto e che le necessità di sosta sono sensibilmente aumentate nel corso del 
tempo;

RILEVATA  la necessità di  procedere alla  regolamentazione della  sosta del  nuovo parcheggio 
realizzato,  per consentire un migliore utilizzo delle  aree di  parcheggio durante le  ore diurne e 
istituire il divieto di sosta per le ore notturne;

PRESO  ATTO  che  compete  all'Ente  la  gestione  e  la  regolamentazione  di  tale  area  ad  uso 
pubblico;

RITENUTO di istituire durante il giorno la sosta regolamentata di 30 minuti dalle ore  8.00 alle ore 
20.00 e il divieto di sosta dalle ore 20.00 alle ore 8.00 sugli stalli a parcheggio lungo  A. Palladio  
precisamente dal civico 22 al civico 34 circa;

DATO ATTO che non vi sono motivi ostativi alla istituzione della regolamentazione in parola;

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

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

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.  10/2019  in  data 31/12/2019,  che dispone 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 

per le motivazioni in premessa citate:
l'istituzione di sosta regolamentata di max 30 minuti dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e 
l'istituzione  del  divieto  di  sosta  dalle  ore  20.00  alle  ore  8.00,   fatti  salvi  i  mezzi 
autorizzati e/o in deroga,  i mezzi di soccorso ed emergenza e di trasporto pubblico e 
scolastico, sugli stalli a parcheggio lungo  A. Palladio precisamente dal civico 22 al 
civico 34 circa (fig. II 76 art. 120 - MOD. II 3/d Art. 83);

DISPONE
Che la presente ordinanza entrerà in vigore non appena ultimata la posa della relativa segnaletica;
L'Ufficio del Consorzio di Polizia Locale Nord Est Vicentino di Thiene è incaricato del controllo 
della presente ordinanza;
I  segnali  di  prescrizione (  art.  104 D.P.R.  n.  495/92)  dovranno riportare,  nel  retro,  gli  estremi 
dell'Ordinanza di apposizione ( art. 77, ultimo comma DPR n. 495/92);
Che le  violazioni  alla presente Ordinanza saranno punite ai  sensi delle vigenti  disposizioni  di 
legge;

AVVERTE
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, 29/06/2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
CUNICO GIULIANO

(Documento firmato digitalmente)
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