
COMUNE DI VICENZA
DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO

SETTORE MOBILITA’ E TRASPORTI

ORDINANZA  P.G. N°  __37473 del 12/3/2018____

OGGETTO: Disciplina della circolazione stradale – “StrAVicenza 10 - 2018” – Corsa podistica riservata a 
varie categorie, con percorsi diversificati,  lungo strade del centro storico di Vicenza, nella 
giornata di domenica 18 marzo 2018.

IL DIRETTORE DEL SETTORE

VISTA la comunicazione del 08.02.2018 della Società Sportiva “ATLETICA VICENTINA”, acquisita con PGN 
20677 del 08.02.2018, nonché le successive comunicazioni,  relative allo svolgimento della competizione 
podistica di cui all’oggetto;
VISTA la decisione di Giunta Comunale n° 546 del 19.12.2017;
TENUTO CONTO delle esigenze e delle problematiche emerse durante le conferenze di servizio tenutasi in 
data 20.11.2017, 13.02.2018 (Settore Sport) e 05.03.2018 (Settore Ambiente), relativamente allo svolgimento 
della corsa podistica in oggetto;
RICHIAMATA l’ordinanza PGN 35210 del 07.03.2018, del Direttore del Settore Ambiente, con la quale viene 
disposta l’iniziativa “Bentornata primavera - Domenica senz’auto” per il giorno 18 marzo 2018;
CONSIDERATO pertanto il minor impatto sulla viabilità di ogni manifestazione in programma per il giorno 18 
marzo 2018, dato il blocco della circolazione veicolare disposto con la richiamata ordinanza PGN 35210 del 
07.03.2018;
CONSIDERATE le manifestazioni inserite nel calendario della “Domenica senz’auto 18 marzo 2018”;
PRESO ATTO  dell’inserimento della manifestazione di cui  all’oggetto nel calendario  delle manifestazioni 
programmate a cura dall’Assessorato allo Sport;
RITENUTO OPPORTUNO disciplinare la circolazione stradale, lungo il percorso interessato al passaggio dei 
podisti,  preceduti  e/o  seguiti  dai  veicoli  degli  organizzatori,  al  fine  di  agevolare  lo  svolgimento  della 
manifestazione in contesto;
RICHIAMATE le  ordinanze P.G.N.  3474,  del  20 giugno  1996 e  P.G.N.  10690,  del  15 aprile  2003 che 
disciplinano la circolazione veicolare nella zona classificata “A”, comprendente le aree pedonali e la zona a 
traffico limitato, nonché le ordinanze emesse dal Settore Ambiente;
VISTI gli articoli 5, 6, 7, 12, 14,27 e 38 del Decreto Legislativo 30.04.92, n° 285 ed il D.P.R. 16/12/92 n. 495,  
nonché  gli  articoli  50  e  107  del  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  “testo  Unico  delle  Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

AUTORIZZA

DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 13.00 CIRCA DI DOMENICA 18 MARZO 2018:

lo svolgimento della corsa podistica denominata “StrAVicenza 2018”,  lungo i seguenti itinerari,  anche in 
senso contrario alla normale circolazione e con le prescrizioni di cui alla lettera “C”:

percorso breve per non agonisti - distanza di circa km. 2:
partenza da Viale Roma, Piazzale De Gasperi, Corso Palladio, Piazza del Castello, Corso Palladio, Via C. 
Battisti,  Contra’  Garibaldi,  Contra’  Muscheria,  Piazza dei  Signori,  Contra’  Santa Barbara,  Corso Palladio 
(direzione  Piazza  del  Castello),  Corso  Fogazzaro,  Piazza  San  Lorenzo,  Contra’  Bartolomeo  Montagna, 
Piazzale del Mutilato con entrata ai Giardini Salvi dove è posizionato l’arrivo.

percorso per non agonisti - distanza di circa km. 4,5:
partenza da Viale Roma, Piazzale De Gasperi, Corso Palladio, Piazza del Castello, Corso Palladio, Via C. 
Battisti,  Contra’  Garibaldi,  Contra’  Muscheria,  Piazza dei  Signori,  Contra’  Santa Barbara,  Corso Palladio 
(direzione  Piazza  del  Castello),  Corso  Fogazzaro,  Piazza  San  Lorenzo,  Contra’  Bartolomeo  Montagna, 
Contrà del Quartiere, Via Bonollo, Viale Mazzini (corsia a ridosso del marciapiede lato area verde e mura 



scaligere),  Contra’  Porta  Santa Croce,  Corso  Fogazzaro,  Contra’  Cantarane,  Piazzale  del  Mutilato,  con 
entrata ai Giardini Salvi dove è posizionato l’arrivo.

percorso per agonisti - distanza di circa km. 10:
partenza da Viale Roma, Piazzale De Gasperi, Corso Palladio, Piazza del Castello, Corso Palladio, Via C. 
Battisti,  Contra’  Garibaldi,  Contra’  Muscheria,  Piazza dei  Signori,  Contra’  Santa Barbara,  Corso Palladio 
(direzione  Piazza  del  Castello),  Corso  Fogazzaro,  Piazza  San  Lorenzo,  Contra’  Bartolomeo  Montagna, 
Contra’ del Quartiere, Via Bonollo, Viale Mazzini (corsia a ridosso del marciapiede lato area verde e mura 
scaligere), Contra’ Porta Santa Croce, Stradella del Borghetto, Contra’ del Borghetto, Contra’ Ponte Novo, 
Ponte Novo,  Contra’  della  Misericordia,  Contra’  San Marco,  Contra’  delle Chioare,  Viale M.  Rumor  con 
ingresso a Parco Querini dall’ingresso principale, uscita in Viale Rodolfi, Porta Santa Lucia, Contra’ Porta 
Santa Lucia, Piazza XX Settembre, Contra’ San Pietro, Viale Margherita, Viale Giuriolo, Piazza Matteotti, 
Corso Palladio, Contra’ Santa Corona, Contra’ Apolloni, Contra’ Pedemuro San Biagio, Contra’ Motton San 
Lorenzo, Contra’ Mure Piazza del Castello, Piazza del Castello, Contra’ Vescovado, Piazza Duomo, Contra’ 
Giuseppe  Fontana,  Contra’  Pasini,  Contra’  della  Fascina,  Contra’  Mure  Pallamaio,  Viale  Eretenio  (sul 
marciapiede  lato  Campo  Marzo  e  sugli  stalli  di  sosta  temporaneamente  soppressi),  Viale  Venezia  (sul  
marciapiede), vialetti laterali a Viale Dalmazia, Viale Dalmazia, dove è posizionato l’arrivo.

ORDINA

A) NEI GIORNI 17 – 18 e 19 MARZO 2018:

1. la temporanea circolazione e sosta, per esigenze tecniche e logistiche, in deroga al divieto, in Zona a 
Traffico  Limitato  ed  in  Aree  Pedonali,  dei  veicoli,  anche  di  massa  superiore  alle  7,5  t,  utilizzati 
dall’organizzazione, nell’allestimento delle strutture necessarie per la promozione e per lo svolgimento 
della manifestazione denominata “StrAVicenza 2018”, nonché dei veicoli degli organizzatori delle altre 
iniziative collaterali a “StraVicenza 2018”;

2. lo stazionamento del mezzo “Motor Home Diadora” presso l’esedra di Viale Roma;

B) NEI GIORNI 17 e 18 MARZO 2018:

1. dalle ore 21,30 di sabato 17 marzo 2018 alle ore 14,00 di domenica 18 marzo 2018 la temporanea 
chiusura alla circolazione veicolare, mediante posa di transenne supportate da idonea segnaletica, in 
Viale Roma, tratto da Piazzale della Stazione fino all’uscita del Park Verdi, al fine di riservare tale spazio 
per il  montaggio degli  allestimenti necessari alla partenza della manifestazione citata in oggetto, con 
conseguente soppressione temporanea di tutte le fermate e capolinea bus presenti;

2. dalle ore 21,30 di sabato 17 marzo 2018 alle ore 14,00 di domenica 18 marzo 2018, ad eccezione 
delle fasi temporali di cui alla lettera C), la temporanea direzione obbligatoria a sinistra in Viale Verdi 
all’intersezione con Viale Roma, per i veicoli provenienti lato Piazzale Bologna;

3. dalle ore 21,30 di sabato 17 marzo 2018 alle ore 14,00 di domenica 18 marzo 2018, ad eccezione 
delle fasi temporali di cui alla lettera C), la temporanea direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli in 
uscita dal Park Verdi che si immettono in Viale Roma

4. dalle ore 23.30 di sabato 17 marzo 2018 alle ore 13,00 di domenica 18 marzo 2018, l’istituzione 
temporanea del divieto di  sosta  con rimozione forzata in  Viale Eretenio,  tratto da Viale Dalmazia  a  
Contra’ Mure Pallamaio, su tutti gli stalli di sosta presenti sul lato di Campo Marzo, al fine di ricavare una 
corsia riservata ad uso esclusivo dei podisti;

5. dalle ore 21,30 di sabato 17 marzo 2018 alle ore 14,00 di domenica 18 marzo 2018  l’istituzione 
temporanea della direzione obbligatoria diritto, direzione Corso dei Santi Felice e Fortunato, in Piazzale 
De Gasperi all’intersezione con Viale Roma, per tutti i veicoli provenienti lato Piazza del Castello, al fine 
di impedire l’immissione di veicoli in Viale Roma da Piazzale De Gasperi;

6. dalle  ore  21,30 di  sabato  17 marzo 2018 alle  ore  14,00 di  domenica  18 marzo 2018  la  posa 
temporanea di segnaletica informativa “VIALE ROMA CHIUSO ALLA CIRCOLAZIONE” da posizionarsi  
in Viale Mazzini, Viale Verona, Corso dei Santi Felice e Fortunato, Viale Risorgimento Nazionale, Viale 
Eretenio, Viale Fusinato, Viale Dante, Viale Margherita;

7. dalle ore 15.00 di sabato 17 marzo 2018 alle ore 18,00 di domenica 18 marzo 2018 la temporanea 
rimozione ed il successivo riposizionamento, a cura degli organizzatori, dei dissuasori presenti presso 
porta Santa Lucia, avendo cura di garantire mediante transenne l’interdizione alla circolazione veicolare 
nelle fasi in cui non vi è il transito della manifestazione.



C) IL GIORNO 18 MARZO 2018:

1. dalle ore 06,00 e fino a cessate esigenze, nei tempi più brevi per il transito della manifestazione , la 
rimozione ed il successivo riposizionamento dei dispositivi di dissuasione “anti-terrorismo” limitatamente 
alle seguenti posizioni::

 corso Palladio, intersezione con piazza Castello;
 contra’ Montagna, intersezione con piazzale del Mutilato;
 contra’ Vescovado, intersezione con piazza Castello;
 contra’ Santa Corona, intersezione con contra’ Apolloni.

2. dalle ore 06,00 alle ore 14,00 e comunque sino a cessate esigenze la temporanea chiusura alla 
circolazione veicolare, “eccetto veicoli degli organizzatori”, di Viale Roma -intero sviluppo, a seguire a 
quanto disposto al punto 1) della lettera B- e di Piazzale De Gasperi, al fine di agevolare le operazioni di 
allestimento delle strutture da parte degli organizzatori nonché lo svolgimento della manifestazione;

3. dalle ore 06,00 alle ore 14,00 e comunque sino a cessate esigenze  l’istituzione temporanea del 
divieto  di  sosta  con rimozione forzata  in  Viale Verdi,  su ambo i  lati,  tratto  dall’intersezione con  Via 
Battaglione  Monte  Berico  all’intersezione  con  Viale  Roma,  al  fine  di  agevolare  il  doppio  senso  di 
circolazione istituito al punto successivo;

4. dalle ore 06,00 alle ore 14,00 e comunque sino a cessate esigenze  l’istituzione temporanea del 
doppio senso di circolazione in Viale Verdi, tratto da Via Btg. Monte Berico all’intersezione con Viale 
Roma, con chiusura di quest’ultima;

5. dalle ore 06,00 alle ore 14,00 e comunque sino a cessate esigenze  la temporanea istituzione del 
divieto di transito “eccetto residenti e/o diretti  o provenienti da via Gorizia, residenti in viale Verdi ed 
autorizzati dall’organizzazione” in viale Verdi, tratto da via Btg. Monte Berico all’intersezione con viale 
Roma;

6. dalle ore 06,00 alle ore 14,00 e comunque sino a cessate esigenze la temporanea istituzione della 
direzione obbligatori diritto in viale Verdi (direzione verso via Gorizia) ed in via Gorizia (direzione verso 
viale Verdi), per i veicoli dei residenti e/o diretti o provenienti da via Gorizia;

7. dalle ore 06,00 alle ore 14,00 e comunque sino a cessate esigenze  la temporanea disciplina della 
circolazione  veicolare  in  viale  Verdi  ed  in  Via  Gorizia,  mediante  la  presenza  di  personale 
dell’organizzazione alle  intersezioni  Viale  Roma/Via  Gorizia/Viale Verdi  e  Viale  Verdi/Via  Btg.  Monte 
Berico;

8. dalle ore 06,00 alle ore 14,00 e comunque sino a cessate esigenze l’obbligo, da parte di AIM Mobilità 
srl, di chiudere l’uscita del Park Verdi dal lato di viale Roma e di predisporre l’entrata e l’uscita dal Park 
stesso dal solo lato di viale Btg. Monte Berico;

9. dalle ore 08,00 alle ore 11,00 e comunque sino a cessate esigenze la temporanea istituzione di una 
corsia,  mediante posa di  transenne, ad uso esclusivo dei  podisti,  in  Piazza dei  Signori,  a  collegare 
Contra’ Muscheria alle colonne marmoree presenti tra Piazza dei Signori e Piazza Biade;

10. dalle ore 10.00 alle ore 12,00 circa e comunque sino a cessate esigenze la temporanea chiusura alla 
circolazione veicolare di contra’ Motton San Lorenzo, contra’ Ponte delle Bele (mediante posizionamento 
di una transenna all’intersezione Motton San Lorenzo-Ponte delle Bele per impedire il transito in direzione 
piazzale del Mutilato e di una transenna all’intersezione Motton San Lorenzo/contra’ Mure Porta Castello 
per impedire il transito in direzione piazza del Castello. Tali dispositivi verranno attivati alternativamente 
in base all’andamento della manifestazione), Piazzale del Mutilato, contra’ Mure Porta Nova e contra’ del 
Quartiere;

11. dalle ore 10.00 alle ore 12,00 circa e comunque sino a cessate esigenze la temporanea istituzione 
della direzione obbligatoria a sinistra in via B. Montagna, intersezione con piazzale del Mutilato verso 
piazzale  del  Mutilato  stesso,  per  i  veicoli  autorizzati  e  provenienti  da  piazza  San  Lorenzo, 
compatibilmente ed in base all’andamento della corsa;

12. dalle ore 10.00 alle ore 12,00 e comunque sino a cessate esigenze l’istituzione temporanea della 
direzione obbligatoria a sinistra, verso via Cattaneo, in piazzale Giusti, per i veicoli provenienti lato corso 
dei Santi Felice e Fortunato;

13. dalle  ore  10.00  alle  ore  12,00  l’istituzione  temporanea  del  divieto  di  accesso  in  via  Bonollo 
all’intersezione con viale Mazzini. Le uscite su via Bonollo da contra’ Mure San Rocco (entrambi i lati)  
avverrà compatibilmente con l’andamento della gara;

14. dalle ore 10.00 alle ore 12,00 la temporanea istituzione della direzione obbligatoria diritto (verso piazzale 
Giusti) in contra’ Porta Nova all’intersezione con via Bonollo, per i veicoli provenienti lato contra’ Busato,  
compatibilmente con l’andamento della gara e con presidio di personale dell’organizzazione o di polizia 
stradale;

15. dalle ore 10.00 alle ore 12,00 la temporanea istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra (verso Piazzale 
Giusti) per i veicoli provenienti da contra’ Mure Porta Nova e la temporanea istituzione dell’obbligo di  
svolta a destra (verso Piazzale Giusti) per i veicoli provenienti da contra’ Mure della Rocchetta;



16. dalle ore 10.00 alle ore 12,00 circa il temporaneo restringimento, ad una sola corsia di marcia, di viale 
Mazzini,  tratto  dal  passaggio  pedonale  rialzato  posto  a  nord  dalla  rotatoria  con  via  Bonollo  e  fino 
all’intersezione con contra’ Porta Santa Croce, rotatoria con viale Trento compresa, semicarreggiata lato 
mura storiche, mediante posa di opportuna segnaletica e coni viabilistici in gomma, riservando la 
corsia lato area verde/mura storiche ad uso esclusivo dei podisti e la corsia lato aiuola al centro della 
carreggiata ad uso esclusivo della circolazione dei veicoli,  con contestuale soppressione della corsia 
riservata  BUS in  corrispondenza dell’intersezione con via  Btg.  Framarin.  La circolazione veicolare 
dovrà sempre essere garantita alla rotatoria posta tra viale Mazzini, via Bonollo e via dei Cairoli, 
con tutte le manovre ad esclusione dell’accesso a via Bonollo (punto 13);

17. dalle ore 10.00 alle ore 12,00 la temporanea direzione obbligatoria diritto (verso viale D’Alviano) in viale 
Mazzini  all’intersezione  con  contra’  Porta  Santa  Croce,  per  i  veicoli  provenienti  dalla  rotatoria  viale 
Trento/viale Mazzini e contestuale chiusura dell’accesso veicolare su Porta Santa Croce;

18. dalle ore 10.00 alle ore 12,00 la temporanea direzione obbligatoria diritto in contra’ Porta Santa Croce, 
all’intersezione con contra’ del Borghetto, per i veicoli provenienti lato corso Fogazzaro. La gestione dei 
transiti in contra’ del Borghetto, percorsa dai podisti in senso contrario alla normale circolazione, nonché 
in stradella e contra’ Ponte Novo avverrà con disciplina “a vista” e secondo l’andamento della gara;

19. dalle ore 10.00 alle ore 12,00 circa l’istituzione temporanea del doppio senso di circolazione in contra’ 
Mure  Corpus  Domini,  tra  contra’  Corpus  Domini  e  contra’  Porta  Santa  Croce,  con  chiusura  di  
quest’ultima intersezione;

20. dalle ore 10.00 alle ore 12,00 circa l’istituzione temporanea del doppio senso di circolazione in via 
Sarpi,  con  chiusura  dell’intersezione  tra  la  stessa  via  Sarpi  e  contra’  della  Misericordia.  Il  transito 
veicolare su via Sarpi sarà assistito “a vista” da personale dell’organizzazione;

21. dalle  ore 10.00 alle ore 12,00 circa  la  chiusura  alla  circolazione di  contra’  della  Misericordia,  con 
gestione “a vista” delle eventuali esigenze dei frontisti secondo l’andamento della manifestazione;

22. dalle ore 10.00 alle ore 12,00 circa  l’istituzione temporanea del doppio senso di circolazione in viale 
Bacchiglione, tratto compreso tra ponte Novo e via Volta, con possibilità di accesso dall’intersezione con 
via Volta, riservata ai soli residenti;

23. dalle ore 10.00 alle ore 12,00 circa l’istituzione temporanea della direzione obbligatoria a sinistra in 
contra’ dei Forti di San Francesco, verso contra’ San Bortolo per i veicoli provenienti da Piazza Marconi;

24. dalle ore 10.00 alle ore 12,00 circa la  temporanea direzione obbligatoria diritto (verso Contrà  San 
Marco) per i veicoli provenienti da Ponte Pusterla, compatibilmente con l’andamento della gara e con 
eventuale accumulo dei veicoli sullo stesso Ponte Pusterla, a cura del personale dell’organizzazione;

25. dalle ore 10.00 alle ore 12,00 circa la temporanea chiusura alla circolazione veicolare su entrambe le 
direzioni di contra’ delle Chioare e viale Rumor, dalle rispettive intersezioni con contra’ San Marco e 
piazza Araceli;

26. dalle ore 10.00 alle ore 12,00 e comunque sino a cessate esigenze  la temporanea istituzione del 
doppio senso di circolazione in contra’ Torretti ed in contra’ Mure Araceli, con chiusura dell’intersezione 
tra contra’ Mure Araceli e contra’ Porta Santa Lucia;

27. dalle ore 10.00 alle ore 12,00 e comunque sino a cessate esigenze la temporanea istituzione della 
direzione obbligatoria a sinistra (verso contra’ delle Fontanelle, mediante posizionamento di transenna) in 
contra’ Mure Porta Santa Lucia all’intersezione con contra’ delle Fontanelle, per i veicoli provenienti da 
Via Quattro Novembre, con presenza di personale dell’organizzazione;

28. dalle ore 10.00 alle ore 12,00 e comunque sino a cessate esigenze  l’istituzione temporanea del 
doppio  senso  di  circolazione  in  contra’  Mure  Porta  Santa  Lucia  (tratto  compreso  tra  contra’  delle 
Fontanelle  e  contra’  Porta  S.  Lucia,  con  chiusura  dell’intersezione con quest’ultima),  per  l’entrata  e 
l’uscita dei soli residenti di contra’ Mure Porta Santa Lucia;

29. dalle ore 10.00 alle ore 12,00 e comunque sino a cessate esigenze  la chiusura alla circolazione 
veicolare di contra’ Porta Santa Lucia;

30. dalle ore 10.00 alle ore 12,00 e comunque sino a cessate esigenze l’interdizione della circolazione in 
piazza XX Settembre e Ponte degli Angeli, al fine di consentire il transito della manifestazione da contra’  
Porta Santa Lucia verso contra’ San Pietro, con blocco “a vista” della circolazione ed accumulo dei veicoli  
su via IV Novembre, contra’ XX Settembre, Ponte degli Angeli e contra’ Torretti, con doppio senso di  
circolazione di cui al punto 26);

31. dalle ore 10.00 alle ore 12,00 e comunque sino a cessate esigenze la chiusura temporanea della 
circolazione veicolare in contra’ S. Pietro e vie laterali, la circolazione dei veicoli sarà gestita da personale 
dell’organizzazione;

32. dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e comunque sino a cessate esigenze l’istituzione del senso unico di 
marcia  in  viale  Margherita,  tratto  tra  viale  Giuriolo  e  viale  dello  Stadio;  tale  tratto  sarà  percorribile 
unicamente nella direzione da piazzale Fraccon verso via dello Stadio;

33. dalle  ore  10.00 alle  ore  12.00 e  comunque  sino a cessate  esigenze  l’istituzione della  direzione 
obbligatoria a sinistra, su via dello Stadio, per i veicoli circolanti su viale Margherita con direzione verso 
piazzale Fraccon;



34. dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e comunque sino a cessate esigenze  la parzializzazione,  mediante 
posa di opportuna segnaletica e coni viabilistici in gomma, di viale Margherita, per il tratto compreso 
tra l’intersezione con contra’ San Pietro e l’intersezione con viale Giuriolo, con la riserva ai podisti della  
corsia  più  prossima  al  marciapiede  -e  corsia  direzione  sud  sul  ponte-  e  la  circolazione  veicolare 
consentita  sulla  corsia  verso  l’area verde  di  Campo de’  Nane,  secondo i  sensi  di  marcia  e  con  le 
discipline di cui ai punti 32) e 33);

35. dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e comunque sino a cessate esigenze lo spostamento temporaneo della 
fermata bus TPL collocata nel tratto di viale Margherita di cui al punto precedente, secondo gli accordi 
intercorsi con SVT SrL;

36. dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e comunque sino a cessate esigenze la temporanea chiusura alla 
circolazione veicolare di Viale Giuriolo, con direzione obbligatoria sinistra su viale dello Stadio (punto 34) 
per i veicoli circolanti in Viale Margherita, provenienti lato Via Legione Gallieno, e obbligo di svolta a 
destra in viale Margherita, per i veicoli circolanti in contra’ della Piarda, provenienti lato Contra’ Barche,  
nonché la disciplina della circolazione veicolare, da parte del personale del Comando di Polizia Locale e 
dell’organizzazione secondo l’andamento della manifestazione;

37. dalle  ore 10.00 e  sino  a cessate  esigenze l’istituzione temporanea della  “direzione obbligatoria  a 
destra” in contra’ Vittorio Veneto, all’intersezione con contra’ Pusterla;

38. dalle ore 10.00 e sino a cessate esigenze la chiusura temporanea alla circolazione veicolare di contra’ 
Apolloni, contra’ Pedemuro San Biagio, contra’ Motton Pusterla e contra’ Santa Corona. La circolazione 
dei veicoli sarà gestita “a vista” dal personale dell’organizzazione;

39. dalle ore 10.00 e sino a cessate esigenze  la chiusura delle intersezioni su contra’  Pedemuro San 
Biagio di: contra’ Porti, contra’ degli Stalli, stradella dei Munari e piazzetta San Biagio, contra’ Cornoleo e 
corso Fogazzaro, con trattenimento dei veicoli eventualmente circolanti sulle stesse vie intersecanti con 
Pedemuro San Biagio;

40. dalle ore 10.00 e sino a cessate esigenze la chiusura alla circolazione di: contra’ Motton San Lorenzo, 
piazza Castello, contra’ Vescovado, piazza Duomo, contra’ Garibaldi (tratto tra contra’ Fontana e piazza 
Duomo), contra’ Giuseppe Fontana, contra’ Pasini, contra’ della Fascina, contra’ Mure Pallamaio (tratto 
compreso  tra  contra’  della  Fascina  e  viale  Eretenio),  con  disciplina  “a  vista”  degli  eventuali  veicoli  
circolanti e trattenimento degli stessi all’intersezione con il percorso della manifestazione;

41. dalle ore 10.00 e sino a cessate esigenze  la chiusura alla circolazione della corsia di viale Eretenio 
verso Campo Marzo, nel tratto dello stesso viale Eretenio compreso tra viale Venezia e contra’ Mure 
Pallamaio, con l’istituzione della direzione obbligatoria a sinistra su Ponte Furo per i veicoli provenienti 
dal parcheggio Eretenio;

42. dalle ore 10.00 e sino a cessate esigenze l’istituzione della direzione obbligatoria a destra in contra’ 
Cabianca, intersezione con contra’ delle Barche, per i veicoli provenienti lato contra’ Piancoli;

43. dalle ore 10.00 alle ore 12,00 e comunque sino a cessate esigenze la  temporanea creazione in 
Piazza Matteotti, parte carrabile, di una corsia, mediante posa transenne, al fine di indirizzare partecipanti 
alla gara verso corso Palladio;

44. dalle ore 06,00 alle ore 14,00 e comunque sino a cessate esigenze la temporanea deviazione da 
parte di SVT srl, in accordo con l’Ufficio Trasporti del Settore Mobilità, delle linee bus TPL transitanti sulle 
vie interessate dalla manifestazione e dalle deviazioni, con conseguente soppressione temporanea delle 
fermate e capolinea e la contemporanea creazione temporanea di nuove fermate sui nuovi percorsi,  
dandone idonea comunicazione all’utenza;

45. dalle ore 07,00 alle ore 15.00 lo spegnimento temporaneo, da parte del Comando di Polizia Locale, del 
sistema di controllo elettronico dell’accesso alla ZTL;

46. dalle ore 10.00 circa e sino a cessate esigenze la temporanea disciplina della circolazione veicolare 
degli  autorizzati  dall’ordinanza emessa  dal  Settore  Ambiente,  PGN 35210 del  07.03.2018,  sulle  vie 
interessate dal passaggio della manifestazione, per il tempo necessario al transito dei partecipanti alla 
marcia,  nonché sulle  sbocchi  delle vie  laterali  che si  intersecano con  il  percorso  stesso,  mediante 
presenza di personale dell’organizzazione nei punti concordati con il Comando Polizia Locale ed 
eventuale posa di transenne;

47. dalle ore 10.00 circa e sino a cessate esigenze la temporanea interdizione, blocco e/o deviazione della 
circolazione  veicolare  in  senso  contrario  a  quello  della  gara  podistica  per  agonisti,  da  parte  di 
personale dell’organizzazione, appositamente posizionato e disposto lungo il percorso.

DISPONE

1. dalle ore  10.00  alle ore 12,00 e comunque sino a cessate esigenze  lo spostamento della fermata 
TAXI di piazza Castello, all’interno della piazza stessa e secondo l’andamento della manifestazione;

2. nella giornata di  domenica 18.03.2018 la sosta consentita per la salita e discesa passeggeri dei  bus 
turistici presso il parcheggio “ex sedime ferroviario”, coerentemente a quanto disposto alla lettera B),  
numero 3) della richiamata ordinanza PGN 35210 del 07.03.2018;



3. la  posa  di  transenne specificatamente  in  adiacenza  ai  seguenti  punti,  oltre  a  quanto  discende dai 
dispositivi di cui alla lettera C) e per la necessità di supporto agli stessi:

 viale Roma, intersezione su piazzale della Stazione;
 intersezione contra’ Motton San Lorenzo con corso Fogazzaro;
 intersezione contra’ Motton San Lorenzo con contra’ Mure Porta Castello;
 via Bonollo, alla rotatoria con viale Mazzini;
 viale Mazzini, all’intersezione con contra’ Porta Santa Croce (ingresso porta);
 intersezione tra stradella del Borghetto e contra’ Porta Santa Croce;
 intersezione tra contra’ Mure Corpus Domini e contra’ Porta Santa Croce;
 intersezione tra via Sarpi e contra’ della Misericordia;
 intersezione tra contra’ della Misericordia e contra’ San Francesco;
 intersezione tra contra’ Forti in San Francesco e contra’ San Francesco (fronte Farmacia);
 intersezione tra contra’ San Marco e contra’ delle Chioare - Ponte Pusterla;
 intersezione tra viale Rumor e piazza Araceli;
 intersezione tra contra’ Mure Araceli e contra’ Porta Santa Lucia;
 intersezione tra contra’ Mure Porta Santa Lucia e contra’ Fontanelle;
 porta Santa Lucia;
 largo Goethe, all’imbocco di contra’ Vittorio Veneto;
 piazza XX Settembre, intersezione con via IV Novembre;
 piazza XX Settembre, intersezione con contra’ XX Settembre;
 piazza XX Settembre, intersezione con contra’ dei Torretti;
 contra’ Vittorio Veneto, all’intersezione con contra’ Pusterla;
 viale Eretenio, all’intersezione con contra’ Mure Pallamaio.

4. che gli  orari  riportati  alla  lettera  “B e C”  potranno essere anticipati  e/o  posticipati  a  seconda delle 
esigenze organizzative e all’evolversi della manifestazione;

5. che dopo il  transito dell’ultimo concorrente,  che sarà seguito dal  Responsabile del  “Fine Corsa”,  le 
strade saranno progressivamente riaperte alla circolazione, previa rimozione di segnaletica, transenne, 
coni viabilistici ed ogni altra cosa posizionata sulla sede stradale;

6. che il Settore Politiche dello Sviluppo, in accordo con l’Ufficio Coordinamento Eventi, valutate le esigenze 
della manifestazione nonché il percorso della stessa, possa apportare eventuali modifiche ai plateatici  
(riduzione e/o spostamento) presenti in corso Palladio, piazza delle Biade, piazzetta Palladio, piazza dei 
Signori, contra’ Garibaldi, piazza San Lorenzo e corso Fogazzaro, negli  ambiti  interessati dal transito 
della manifestazione.

DISPONE ALTRESI’

L’organizzazione dovrà, in accordo con il Comando di Polizia Locale, adottare tutte le misure idonee 
(blocco  e/o  interdizione  a  vista,  temporanee  deviazioni  della  circolazione  veicolare)  atte  a 
salvaguardare l’incolumità dei partecipanti alla manifestazione e a ridurre, per quanto possibile, il 
disagio alla circolazione veicolare degli autorizzati, tenuto conto anche del blocco alla circolazione 
nella giornata del 18.03.2018.

L’Organizzazione provvederà a far transitare i podisti, ove possibile, sui marciapiedi, mentre nei punti più 
stretti  e  pericolosi  saranno posizionate,  dalla stessa,  delle  transenne e dei  coni  in  gomma in  modo da 
occupare in minima parte la carreggiata, al fine di permettere la circolazione veicolare consentita.

I podisti saranno preceduti e seguiti lungo il percorso da personale dell’Organizzazione, al fine di segnalarne 
il passaggio.

Tutti i veicoli dell’organizzazione (StrAVicenza 2018), nonché di quelli delle varie iniziative collegate e 
collaterali,  dovranno  essere  muniti  di  copia  vidimata  del  presente  provvedimento,  insieme  allo 
stampato nr.14, rilasciata dal Settore Mobilità e Trasporti, per la circolazione e la sosta in Zona a 
Traffico Limitato ed in Aree Pedonali nonché per la circolazione in deroga alle limitazioni ed al blocco 
della circolazione previste per il giorno 18.03.2018 (ordinanza emessa dal Settore Ambiente PGN PGN 
35210 del 07.03.2018, lettera B, numero 10).

Le limitazioni e/o deviazioni alla circolazione veicolare che si renderanno necessarie, durante lo svolgimento 
della  gara  podistica  in  contesto,  verranno  effettuate  a  vista  dagli  Agenti  preposti  al  traffico  con  la 
collaborazione di personale addetto all’organizzazione.



La segnaletica, prevista nel presente provvedimento, atta ad evidenziare i divieti dovrà essere predisposta, 
anche con eventuali integrazioni che dovessero essere disposte del Comando di Polizia Locale, da Valore 
Città AMCPS srl,; la posa della segnaletica (di obbligo e/o limitazione alla circolazione stradale) nonché la 
posa  delle  transenne  potranno  avvenire  anche  nei  giorni  precedenti  domenica  18.03.2018.  Nei  punti 
concordati,  individuati  ed  indicati  all’Organizzazione,  l’Organizzazione  stessa  si  assumerà  l’onere  e  la 
responsabilità di gestire il posizionamento e la rimozione della segnaletica e delle transenne in funzione degli  
orari  di  gara.  Le prestazioni  ed il  materiale fornito da Valore Città  AMCPS srl  saranno oggetto  di 
trattativa tra l’Azienda stessa e la Società Atletica Vicentina, organizzatrice della manifestazione, in 
base agli accordi tra le parti medesime o di pagamento da parte del Settore Sport.

Il responsabile del settore preposto alla predisposizione della segnaletica di divieto, prevista nel presente 
provvedimento, dovrà comunicare al Comando di Polizia Locale, l’ora ed il giorno in cui sono stati posizionati 
i segnali di “zona rimozione”, tenuto conto che tali divieti dovranno essere resi noti almeno 48 ore prima ed  
attestando che la segnaletica è stata collocata secondo le vigenti disposizioni di legge.

Poiché gli accessi alla Z.T.L. sono controllati da telecamere, gli organizzatori della manifestazione 
dovranno comunicare all’Ufficio Z.T.L. del Comando di Polizia Locale, i numeri di targa dei veicoli che 
transiteranno  in  Z.T.L.  in  occasione  dell’evento.  La  comunicazione  va  effettuata  mediante 
compilazione  dello  stampato  n.  14  se  trasmessa  all’ufficio  Z.T.L.  prima  dell’inizio  della 
manifestazione, oppure mediante compilazione dello stampato n. 14bis se trasmessa all’Ufficio Z.T.L. 
entro 48 ore dal transito dei veicoli.

Gli stampati n. 14 e n. 14 bis ,per la circolazione in ZTL, potranno essere scaricati dal sito internet del 
Comune di Vicenza.

Quanti hanno in uso veicoli necessari allo svolgimento della manifestazione, all’interno della ZTL,  
dovranno preventivamente e con congruo anticipo recarsi presso il Settore Mobilità e Trasporti, negli  
orari  di  apertura  al  pubblico,  al  fine  d’ottenere  permesso  o  copia  vidimata  del  presente 
provvedimento. Permesso o copia vidimata del presente provvedimento dovranno essere esposti, 
insieme allo stampato nr. 14, in maniera ben visibile all’interno di ogni singolo veicolo autorizzato.

La  Società  Sportiva  Atletica  Vicentina,  quale  organizzatrice  della  manifestazione,  è  responsabile  dei 
danneggiamenti causati a terzi, significando che l’Amministrazione Comunale declina qualsiasi responsabilità 
per i danni provocati a persone e/o cose durante lo svolgimento della manifestazione stessa.

Il  Comando  di  Polizia  Locale  è  autorizzato  ad  adottare  gli  opportuni  provvedimenti  che  si  renderanno 
necessari e rivolti ad assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina del traffico veicolare, mediante la 
deviazione e/o interdizione a vista  della circolazione stradale,  effettuata da Agenti  di  Polizia Municipale,  
anche con l’ausilio di personale appartenente all’organizzazione, munito di idonei sistemi di segnalazione. 

Le infrazioni al presente provvedimento saranno punite ai sensi di legge.

MANDA:

- al Comando di Polizia Locale, per gli interventi di competenza;
- al Settore Ambiente, per il necessario coordinamento con l’ordinanza PGN 35210 del 07.03.2018;
- all’Ufficio Coordinamento Eventi, per conoscenza e per quanto di competenza;
- al Settore Sport, per conoscenza e per quanto di competenza;
- all’Albo Pretorio;
- all’Ufficio Stampa e all’URP [ X ], per le più opportune forme di comunicazione alla cittadinanza;
- alla “SOCIETA’ SPORTIVA ATLETICA VICENTINA”, per quanto di competenza;
- al Settore Politiche dello Sviluppo, per quanto di eventuale competenza;
- a Valore Città AMCPS srl, per quanto di competenza;
- ad AIM Mobilità srl, per la gestione del park Verdi;
- ad SVT srl, per quanto di competenza e per le opportune comunicazioni alla cittadinanza in relazione al  

TPL urbano ed extra urbano;
- al Sig. Prefetto di Vicenza, per necessaria conoscenza;
- al Sig. Questore di Vicenza, per necessaria conoscenza; 
- al Comando Compagnia Carabinieri di Vicenza, per necessaria conoscenza; 
- al Dirigente la Polizia Stradale – sezione di Vicenza, per necessaria conoscenza;
- al Comandante Provinciale Guardia di Finanza di Vicenza, per necessaria conoscenza;



- al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza, per necessaria conoscenza;
- alla CO.TA.VI, per necessaria conoscenza
- alla centrale operativa provinciale S.U.E.M. di Vicenza, per necessaria conoscenza;
- e a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

dalla Residenza Municipale, lì_________12/3/2018_______________________

f.to IL DIRETTORE SETTORE MOBILITA’ E TRASPORTI
arch. Carlo Andriolo

Responsabile del procedimento (art. 8 legge 241/1990 e smi):

arch. Carlo Andriolo, direttore del Settore Mobilità e Trasporti del Comune di Vicenza

Istruttoria:

dott.  Marco  Bonafede,  Settore  Mobilità  e  Trasporti  del  Comune  di  Vicenza  (mbonafede@comune.vicenza.it –  
0444.221445)

Autorità emanante:

arch. Carlo Andriolo, direttore del Settore Mobilità e Trasporti del Comune di Vicenza

Autorità cui è possibile ricorrere avverso il presente provvedimento (art. 3, comma 4, legge 241/1990 e smi):

- in applicazione del D.Lgs 104/2010 potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per  
violazione  di  legge,  entro  60  giorni  dalla  pubblicazione  della  presente  ordinanza,  al  Tribunale  Amministrativo  
Regionale del Veneto.

- in applicazione al DPR 1199/1971 potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di  
legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.

- avverso il presente provvedimento è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa  
della  segnaletica,  in relazione alla  natura dei  segnali  apposti,  ai  sensi  dell'art.  37 c.  3 del  Decreto Legislativo  
30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada".
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