
Comune  di  Villaverla
Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)

Class. 6.7
Fasc. N.3.16/2020

ORDINANZA N. 52 / 2020

Oggetto: ISTITUZIONE TEMPORANEA  DI  DIVIETO DI  TRANSITO SU UN TRATTO DI  VIA 
GIOVANNI  XXIII  DALL'INTERSEZIONE  CON  VIA  CARD.E.  DALLA  COSTA  FINO 
ALL'INTERSEZIONE CON VIA PARISOTTO 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

PREMESSO che da lunedì  14  settembre  2020  inizieranno le  lezioni  presso il  plesso della  scuola  
primaria di Villaverla;

CONSIDERATO che per fronteggiare l'epidemia da “Covid-19” e nel rispetto  del protocollo di misure 
operative  di  sicurezza  anti-contagio  e  di  contrasto  all'epidemia  di  Covid-19  si  deve  assicurare  un 
ingresso a scuola in piena sicurezza; 

VALUTATO di modificare temporaneamente la viabilità in via Giovanni XXIII, durante l'orario di ingresso 
e di uscita dalla scuola per consentire l'uso di più accessi al plesso ed evitare assembramenti;

RITENUTO  di  istituire  temporaneamente  il  divieto  di  transito  sul  tratto  di  via  Giovanni  XXIII  e 
precisamente dall'intersezione con via Card. Elia Dalla Costa all'intersezione con Via Parisotto come di  
seguito riportato:
– Lunedì 14 settembre 2020 chiusura dalle ore 8,30 alle ore 9,00 e dalle ore 11,30 alle ore 12,00;
– da Martedì 15 settembre 2020 a Venerdì 18 settembre 2020 dalle ore 7,30 alle ore 8,00 e dalle 
ore 11,30 alle ore 12,00;
– da Lunedì 21 settembre 2020 a Venerdì 25 settembre 2020 dalle ore 7,30 alle ore 8,00 e dalle 
ore 12,30 alle ore 13,00;

PRECISATO che non vi sono cause ostative all'adozione delle modifiche temporanee al transito in 
argomento;

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

VISTI  gli  artt.  50  e  107  del  Decreto  Legislativo  18/08/2000  n.  267  “Testo  unico  delle  Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

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

VISTI i Decreti del Sindaco n. 10/2019 del 31/12/2019 e n. 6/2020 del 01/07/2020 con i  quali è stata 
attribuita la competenza ai sensi della legislazione vigente, dello statuto e dei regolamenti;



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 delibera
zione 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 all'art. 7 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 ed 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, comma 
1, del D. Lgs. 267/2000;

VISTI gli atti d'ufficio;

ORDINA 

l'istituzione  temporanea  di  divieto  di  transito  sul  tratto  di  via  Giovanni  XXIII  e  precisamente 
dall'intersezione  con via  Card.  Elia  Dalla  Costa  all'intersezione  con Via  Parisotto  come di  seguito  
riportato:
– Lunedì 14 settembre 2020 chiusura dalle ore 8,30 alle ore 9,00 e dalle ore 11,30 alle ore 12,00;
– da Martedì 15 settembre 2020 a Venerdì 18 settembre 2020 dalle ore 7,30 alle ore 8,00 e dalle 
ore 11,30 alle ore 12,00;
da Lunedì 21 settembre 2020 a Venerdì 25 settembre 2020 dalle ore 7,30 alle ore 8,00 e dalle ore 
12,30 alle ore 13,00;
Sono esclusi: 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.

DISPONE

1) che il personale del Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino di Thiene sia incaricato della 
vigilanza per  l'osservanza della presente ordinanza.
2) che la presente ordinanza sia trasmessa:

- al responsabile del Settore Ragioneria;
- al Comando del Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino di Thiene;
- all'Albo Pretorio Comunale;

     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, comma 3, della Legge 241/1990, il responsabile del procedimento è  il dott. Gian 
Paolo Dalla Pozza in qualità di Responsabile ad interim del Settore Tecnico del Comune di Villaverla. 

Villaverla, 10/09/2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E 
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Gian Paolo Dalla Pozza

(Documento firmato digitalmente)
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