COMUNE DI MONTE DI MALO
Provincia di Vicenza

ORDINANZA N. 45

Oggetto:

DEROGA TEMPORANEA AL DIVIETO DI SOSTA SUL LATO SINISTRO,
PROVENENDO DA PIAZZA MARCONI, DELLE VIE MILANO E SAN
GIOVANNI BOSCO E MODIFICA VIABILITÀ DELLE VIE EUROPA, SAN
GIOVANNI BOSCO E VIA MILANO NEI GIORNI 26- 27 OTTOBRE E 1-3
NOVEMBRE 2019 IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLE CASTAGNE
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA l’istanza del 23/09/2019 presentata da Don Lino Meneguzzo, in qualità di legale
rappresentante della Parrocchia di Monte di Malo, pervenuta allo sportello SUAP, con la
quale viene chiesta una deroga al divieto di sosta sul alto sinistro provenendo da piazza
Marconi, delle vie Milano e San Giovanni Bosco e l'istituzione di un senso unico su via
Milano e San Giovanni Bosco in occasione della Festa delle Castagne nei seguenti giorni:
• sabato 26 ottobre 2019 dalle ore 12:00 alle ore 22:00;
• domenica 27 ottobre 2019 dalle ore 8:00 alle ore 22:00;
• venerdì 1 novembre 2019 dalle ore 12:00 alle ore 22:00;
• domenica 3 novembre 2019 dalle ore 8:00 alle ore 18:00
RICHIAMATO il parere espresso dal Corpo Intercomunale di Polizia Locale Malo e Monte
di Malo pervenuto in data 25/10/16 al prot. 6511, richiesto in occasione di analoga
manifestazione, che prevede:
• l'istituzione di un senso unico di marcia lungo le vie Europa, San Giovanni Bosco e
Milano con senso di marcia da via Europa a via Milano;
• l'istituzione di un divieto di accesso in via Milano per i veicoli provenienti da via
Roma con l'obbligo per tutte le categorie di veicoli di impegnare via Europa se
intenzionati a raggiungere la festa o il cimitero o la frazione di Faedo;
• l'istituzione della deroga al divieto di transito veicoli massa superiore a 3,5 T posto
all'inizio di via Europa;
RITENUTO, pertanto, di accogliere la richiesta formulata da Don Lino Meneguzzo per
permettere il transito viario in sicurezza;
VISTO il D.Lgs 30.04.1992 n. 285 ”Nuovo Codice della strada” e il relativo D.P.R.
16.12.1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della
strada”;
VISTO l’ art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
VISTO il decreto sindacale n.6/2019
ORDINA
•

l'istituzione di un senso unico di marcia lungo le vie Europa, San Giovanni Bosco e
Milano con senso di marcia da via Europa a via Milano;

l'istituzione di un divieto di accesso in via Milano per i veicoli provenienti da via
Roma con l'obbligo per tutte le categorie di veicoli di impegnare via Europa se
intenzionati a raggiungere la festa o il cimitero o la frazione di Faedo;
• l'istituzione della deroga al divieto di transito veicoli massa superiore a 3,5 T posto
all'inizio di via Europa;
• la deroga al divieto di sosta sul alto sinistro, provenendo da piazza Marconi, delle
vie Milano e San Giovanni Bosco.
Tali modifiche alla viabilità saranno in vigore in occasione della Festa delle Castagne nei
seguenti giorni e orari:
• sabato 26 ottobre 2019 dalle ore 12:00 alle ore 22:00;
• domenica 27 ottobre 2019 dalle ore 8:00 alle ore 22:00;
• venerdì 1 novembre 2019 dalle ore 12:00 alle ore 22:00;
• domenica 3 novembre 2019 dalle ore 8:00 alle ore 18:00
•

DISPONE
l’apposizione di idonea segnaletica verticale a cura della Parrocchia di Monte di Malo in
conformità alle prescrizioni ed indicazioni dettate dal “Regolamento di esecuzione e di
attuazione del Nuovo Codice della strada”.
La presente ordinanza viene resa nota alla cittadinanza mediante apposizione in loco
della segnaletica prescritta come previsto dal vigente C.d.S., nonché mediante affissione
all’Albo Pretorio telematico.
E’ fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente
Ordinanza.
Il personale addetto all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all’art.12 del
C.d.S., è incaricato della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza.
L’inosservanza alle prescrizioni di cui sopra è punita con le sanzioni previste dal Vigente
Codice della Strada.
AVVERTE
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti (Ex- Ministero dei Lavori Pubblici) ai sensi dell’art. 37 del vigente Codice
della Strada entro 60 giorni, con le formalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento al
C.d.S., nonché ricorso al Tribunale amministrativo Regionale entro 60 giorni o in
alternativa è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.

Monte di Malo, 18/10/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Paolo Rossato
(Documento firmato digitalmente)

