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ORDINANZA N. 38 / 2018

Oggetto: ISTITUZIONE  TEMPORANEA  DI  DIVIETO  DI  SOSTA  0-24  CON  RIMOZIONE 
FORZATA SU PARTE DEL  PIAZZALE  DI VIA  A.PALLADIO, DIVIETO DI TRANSITO SU UN 
TRATTO DI VIA PALLADIO E SULLA STRADINA DI  ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI E 
ISTITUZIONE TEMPORANEA  DI  SENSO  UNICO  DI  VIA  ROARE  FINO  ALL'INTERSEZIONE 
CON VIA FIRENZE IN OCCASIONE DELLA SAGRA DI NOVOLEDO  ANNO 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTO che anche quest’anno, in centro a Novoledo, avrà luogo la consueta “Sagra paesana - Festa del 
Sacro Cuore” dal 29 giugno 2018 al 2 luglio 2018 ( in caso di condizioni metereologiche avverse la 
serata finale verrà posticipata a martedì 03 luglio 2018);

PRESO ATTO  dell'ordinanza del Responsabile del Settore Pianificazione Del Territorio n.28/2018 del  
05/06/2018 avente per oggetto: " Regolamentazione della Sagra  di Novoledo anno 2018";

RITENUTO di istituire il divieto di sosta temporaneo 0-24 con rimozione forzata sul tratto di piazzale di  
via Palladio,  da via 2 Giugno fino all'ingresso della scuola Primaria “papa Giovanni XXIII” di Novoledo, 
per  tutta  la  durata  della  manifestazione,  al  fine  di  tutelare  la  sicurezza  dei  partecipanti  alla  
manifestazione e della circolazione stradale;

RITENUTO, di istituire il divieto di transito sui seguenti tratti :
– tratto di via Palladio dall'incrocio con via Bosco e via Roare fino all'intersezione con via San 
Gaetano, durante gli orari della manifestazione;
– lungo il vialetto di accesso ai campi sportivi, sul retro della scuola primaria di Novoledo, durante  
gli orari della manifestazione;

RITENUTO di istituire temporaneamente un senso unico su via Roare dall'intersezione con via Palladio 
fino all'incrocio con via Firenze in direzione sud-nord;

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 
dipedendenze delle amministrazioni pubbliche";

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

VISTO il Decreto del Sindaco n. 15/2017 del 28.12.2017, con il quale è stata attribuita la competenza ai  
dirigenti ai sensi della legislazione vigente, dello statuto e dei regolamenti comunali in materia;



VISTO il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con DPR 16 aprile 2013 n. 62, 
nonchè,  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 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, 
comma1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli atti d'ufficio;
ORDINA

l'istituzione temporanea di  divieto di  sosta continuato 0-24 con rimozione forzata,  dalle  ore 9.00 di  
mercoledì 27 giugno 2018 alle ore 13.00 di giovedì 05 luglio 2018, sul tratto di piazzale di via Palladio  
sede delle attrazioni, da via 2 Giugno fino all'ingresso della scuola Primaria “papa Giovanni XXIII” di  
Novoledo, demandando agli organizzatori la predisposizione di opportuna segnaletica;

l'istituzione di divieto di transito sul tratto di via Palladio dall'incrocio con via Bosco e via Roare fino 
all'intersezione con via San Gaetano e sul viale di accesso ai campi sportivi, nei seguenti orari della  
manifestazione:
· venerdì 29 giugno 2018 dalle ore 19.30 alle ore 1.00 del 30 luglio 2018;
· sabato 30 giugno 2018 dalle ore 19.30 alle ore 1.00 del 01 luglio 2018;
· domenica 01 luglio 2018 dalle ore 19.30 alle ore 1.00 del 02 luglio 2018;
· lunedì 02 luglio 2018 dalle ore 19.30 alle ore 1.00 del 03 luglio 2018;
Sono esclusi: i frontisti, 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,  gli  utenti  che accedono alle  aree di  sosta  individuate per  la 
manifestazione e su indicazione del personale incaricato, avventori attività commerciali nonché 
i fedeli partecipanti alle funzioni religiose.

l'istituzione temporanea di senso unico in via Roare dall'incrocio con via Palladio fino all'intersezione 
con via

Firenze direzione sud-nord nei seguenti orari della manifestazione:
· venerdì 29 giugno 2018 dalle ore 19.30 alle ore 1.00 del 30 giugno 2018;
· sabato 30 giugno 2018 dalle ore 19.30 alle ore 1.00 del 01 luglio 2018;
· domenica 01 luglio 2018 dalle ore 19.30 alle ore 1.00 del 02 luglio 2018;
· lunedì 02 luglio 2018 dalle ore 19.30 alle ore 1.00 del 03 luglio 2018;

in caso di maltempo la serata conclusiva della manifestazione si svolgerà martedì 3 luglio 2018.

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 Pianificazione del Territorio;
- 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,  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, 20/06/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Giuliano Cunico

(Documento firmato digitalmente)
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