
COMUNE DI VICENZA
DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO

SETTORE MOBILITA’ E TRASPORTI

ORDINANZA  P.G. N°  _36892_____del 9/3/2018_____________________

OGGETTO: Disciplina della circolazione stradale – “ULTRABERICUS TRAIL” – 8^ Edizione di corsa podistica in 
programma il giorno 17 marzo 2018.

IL DIRETTORE DEL SETTORE

VISTA  la  comunicazione  datata  14/12/2017  dell’Assessorato  alla  Formazione,  inviata  all’attenzione  della  Giunta 
Comunale per un parere e relativa all’iniziativa citata in oggetto;
VISTE ALTRESI’  le  comunicazioni  intercorse con l’Ufficio  Sport  dell’Assessorato alla  Formazione,  sempre  relative 
all’iniziativa di che trattasi;
TENUTO CONTO delle esigenze e delle problematiche emerse durante la conferenza di servizio tenutasi in data 15 
febbraio 2017, relativamente allo svolgimento della corsa podistica in contesto;
PRESO  ATTO della  decisione  della  Giunta  Comunale  n°  544  del  19.12.2017,  relativa  allo  svolgimento  della 
manifestazione in oggetto;
ATTESO l’atto autorizzativo di Vi.Abilità S.p.A. relativo alla manifestazione in oggetto;
VISTA  l’Ordinanza della  Prefettura di  Vicenza Prot.  Uscita  n.  16988 del  05/03/2018,  relativa alla  manifestazione in 
oggetto;
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”;

ORDINA

A) DALLE ORE 06.00 DEL GIORNO 17.03.2018 ALLE ORE 06.00 DEL GIORNO 18.03.2018:
1. la temporanea circolazione e fermata, in deroga al divieto, in Zona a Traffico Limitato ed in Aree Pedonali (piazza  

dei  Signori  e  piazza  delle  Biade),  dei  veicoli  al  servizio  dell’iniziativa  e per  quelli  utilizzati  dall’organizzazione 
nell’allestimento  delle  strutture  necessarie  allo  svolgimento  della  manifestazione denominata  “ULTRABERICUS 
TRAIL”;

B) PER IL GIORNO 17.03.2018:
1. la temporanea circolazione e sosta, in deroga al divieto, in piazza delle Biade, sull’Area Pedonale, dei  veicoli al 

seguito  dell’iniziativa  (Ambulanza della  Croce Rossa,  veicolo  dei  radioamatori,  veicoli  dei  cronometristi  e della 
Protezione Civile, etc.);

2. la  delimitazione,  mediante  posa  di  transenne,  di  un  idoneo  spazio  in  piazza  dei  Signori,  per  le  operazioni  di 
registrazione dei partecipanti, la partenza e l’arrivo della manifestazione;

3. dalle ore 10.00 e fino al transito della “fine corsa”, la chiusura di viale Roma all’altezza dell’intersezione formata 
con il  piazzale della Stazione, per i veicoli  provenienti  da viale Venezia - stazione Ferroviaria, eccetto bus, con 
trattenimento degli stessi lungo viale Roma;

4. dalle  ore  15.00  alle  ore  23.00  circa  e  comunque  sino  a  cessate  esigenze  la  temporanea  chiusura  alla 
circolazione veicolare di contra’ del Pozzetto dall’intersezione con contra’ Busa San Michele all’intersezione con 
Piazzola Gualdi, al fine di agevolare il transito dei partecipanti all’iniziativa, provenienti da contra’ del Guanto;

5. dalle ore 15.00 alle ore 23.00 circa e comunque sino a cessate esigenze la temporanea direzione obbligatoria 
diritto  (verso  contra’  Mure San Michele)  in  piazzola  Gualdi  all’intersezione con contra’  del  Pozzetto/contra’  del 
Guanto, per i veicoli provenienti lato piazzola San Giuseppe;

6. l’interdizione temporanea e/o il blocco “a vista” della circolazione veicolare, sulle vie interessate dall’iniziativa citata 
in oggetto, al momento del passaggio dei podisti, e più precisamente lungo il seguente percorso: 

 partenza alle ore 10, da piazza dei Signori,  piazza delle Biade, contra’  Santa Barbara,  corso Palladio, 
piazza del Castello, corso Palladio, piazzale De Gasperi, viale Roma, viale Dalmazia, viale X Giugno (da 
pontara di Santa Libera fino a località “il Cristo”, lungo la carreggiata sterrata), attraversamento di viale X 
Giugno,  viabilità  privata  e  sentieri  interpoderali  via  della  Rotonda,  via  della  Rotonda  (tratto),  sentieri  
interpoderali  fino a strada  della  Pergoletta,  strada della  Pergoletta  (tratto),  sentieri  interpoderali  fino a 
strada della Commenda, con attraversamento della stessa e successiva uscita dal territorio comunale. 



 rientro nel  territorio  comunale  attraverso rete di  sentieri  interpoderali,  Strada di  Gogna,  via Mantovani 
(tratto), sentieri interpoderali fino all’attraversamento di strada dei Roccoli, via Mantovani, via X Giugno, 
uscita dal Museo del Risorgimento, viale X Giugno(fino a località “il Cristo”), viale D’Azeglio, scalette Porta 
Monte, piazzale Fraccon, contrà Santa Caterina, contrà San Tomaso, contrà S. Chiara, contrà del Guanto, 
piazzola Gualdi, contrà del Pozzetto, contrà Ponte S. Michele, contrà delle Gazzolle, piazza delle Biade e 
piazza dei Signori.

DISPONE

La Società organizzatrice dovrà osservare quanto stabilito dall’art.  9 del Codice della Strada, nonché le successive  
modifiche dello stesso, e in termini di sicurezza le prescrizioni e le cautele indicate nella Circolare n° 300/A/26784/116/1 
del  Ministero  dell’Interno,  datata  13/10/97  come  modificata  ed  integrata  dalla  circolare  n.  300/A/55805/116/1  del  
09/11/1998, nonché eventuali successive integrazioni e modificazioni.

L’organizzazione, per la posa delle strutture e degli allestimenti dell’iniziativa, dovrà attenersi alle indicazioni e direttive 
emerse e trattate nella conferenza di servizio svoltasi in data 20.11.2017.

Per il transito dei podisti in  piazzale Fraccon (da scalette di Porta Monte a contra’ Santa Caterina) l’Organizzazione 
dovrà attenersi alle prescrizioni ed indicazioni del personale di Polizia Locale.

La sosta sull’Area Pedonale di Piazza delle Biade è consentita ai soli veicoli al seguito dell’iniziativa (ambulanza 
della Croce Rossa, veicolo dei radioamatori, veicoli dei cronometristi e della Protezione Civile) mentre gli altri  
veicoli  utilizzati  dall’organizzazione  per  il  trasporto  delle  strutture  e  degli  allestimenti  necessari  alla  
manifestazione dopo aver scaricato/caricato dovranno uscire dalla Zona a Traffico Limitato.

La segnaletica di divieto, prevista nel presente provvedimento, nonché la fornitura di eventuali transenne, dovrà essere 
posta in opera da  Valore Città AMCPS SrL, tenendo conto che i segnali  di divieto di sosta con rimozione forzata,  
devono  essere  posizionati  almeno  48  ore  prima  dell’inizio  della  loro  validità.  Il  responsabile,  preposto  alla  
predisposizione della segnaletica prevista nel presente provvedimento, dovrà comunicare al Comando di Polizia Locale, 
anche via fax al n. 0444/221891, l’ora ed il giorno in cui sono stati posizionati i segnali di “zona rimozione”, attestando 
che tutta la segnaletica è stata collocata secondo le vigenti disposizioni di legge.

Le  spese  per  la  segnaletica  e  per  ogni  altro  dispositivo  di  cui  al  presente  provvedimento,  nonché  per  le 
eventuali  integrazioni  disposte  dal  Comando  Polizia  Locale,  saranno  poste  a  carico  dell’Assessorato  alla  
Formazione – Ufficio Sportai Servizi scolastici, educativi e sport – Settore Sport.

L’Organizzazione dovrà rivolgersi agli uffici degli Enti competenti al fine del rilascio di tutti i permessi e/o autorizzazioni 
necessari all’attuazione della manifestazione, inoltre, l’Organizzazione stessa (Ultrabericus Team A.S.D.), richiedente 
ed organizzatrice,  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 in 
contesto.

Il Settore Politiche dello Sviluppo, sentite le esigenze degli organizzatori della manifestazione e valutata la presenza 
degli allestimenti posizionati per la partenza e l’arrivo della manifestazione, potrà apportare le eventuali modifiche ai 
plateatici (riduzione e/o spostamento) presenti in piazza delle Biade e piazza dei Signori.

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, presidio dei punti di attraversamento della sede 
stradale)  atte  a salvaguardare  l’incolumità  dei  partecipanti  alla  manifestazione e a  ridurre,  per  quanto  possibile,  il  
disagio alla circolazione veicolare.

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

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 l’Ufficio Permessi del 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.



Le limitazioni e/o deviazioni alla circolazione veicolare che si renderanno necessarie, durante lo svolgimento della corsa 
podistica in contesto, verranno effettuate “a vista” da personale dell’organizzazione munito di idoneo abbigliamento e 
palette viabilistiche.

L’Organizzazione potrà contattare il Comando di Polizia Locale al fine di conoscere la disponibilità o meno dello stesso 
nel  mettere  a disposizioni  degli  Agenti  durante  l’iniziativa  di  che  trattasi,  e  dovrà  garantire  la  presenza  di  proprio  
personale in tutti i luoghi attraversati dalla corsa podistica non presidiati dalla Polizia Locale.

Il Comando di Polizia Locale è autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti che si renderanno necessari, rivolti a  
tutelare l’ordine e l’incolumità  pubblica lungo le  vie e nelle  piazze interessate allo  svolgimento dell’iniziativa di  che 
trattasi.

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

MANDA:

- al Comando di Polizia Locale, per gli interventi di competenza;
- all’Ufficio Coordinamento Eventi, per necessaria conoscenza;
- al Settore Sport, per quanto di competenza;
- a Ultrabericus Trail (email: info@ultrabericus.it), per quanto di competenza;
- a VI.ABILITA’ SpA, per il necessario coordinamento;
- al Settore Politiche dello Sviluppo, per quanto di competenza;
- a Valore Città AMCPS srl, per quanto di competenza;
- a S.V.T. srl, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza in relazione al TPL;
- al sig. Prefetto di Vicenza, per opportuna conoscenza;
- al sig. Questore di Vicenza, per opportuna conoscenza;
- alla Centrale provinciale del S.U.E.M. di Vicenza, per necessaria conoscenza;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri di Vicenza, per necessaria conoscenza
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza, per necessaria conoscenza;
- al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Vicenza, per necessaria conoscenza;
- al Sig. Sindaco di Arcugnano, per il necessario coordinamento;
- a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
- all’Ufficio Stampa [   ], per quanto di competenza.

dalla Residenza Municipale, lì_____9/3/2018___________________________

IL DIRETTORE SETTORE MOBILITA’ E TRASPORTI
Arch. Carlo Andriolo

Avverso il presente provvedimento è ammesso:(art. 3, comma 4, legge 241/1990 e smi):
-  ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni ai sensi del D. Lgs 104/2010;
-  ricorso straordinario al Presidente della Repubblica  entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 1199/1971;
-  ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni ai sensi dell’art. 37  del D, Lgs n. 285/1992  e s.m.i.

Responsabile del procedimento è il Direttore del Settore Mobilità e Trasporti arch. Carlo Andriolo, Palazzo degli Uffici – Piazza  
delle Biade, 26 – Vicenza.
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