
                      

 COMUNE DI VICENZA
SETTORE MOBILITA’ E TRASPORTI

Palazzo degli Uffici - Piazza delle Biade, 26 tel. 0444/221465 – email: mobilita@comune.vicenza.it

ORDINANZA  P.G.  N° ___40953 del 16/3/2018________________

OGGETTO: Disciplina della circolazione stradale – Modifica parziale ed integrazione dell’Ordinanza P.G.N° 36892 
del 09/03/2018, avente per oggetto la manifestazione denominata “ULTRABERICUS TRAIL – 8^ edizione di corsa 
podistica”, in programma il giorno 17/03/2018.

IL DIRETTORE DEL SETTORE

VISTA  la  comunicazione pervenuta  in  data  12/03/2018  dall’Ufficio  Sport  dell’Assessorato  alla  Formazione  di 
modificare alcuni orario riportati nel provvedimento citato in oggetto, nonché di chiusura di un tratto di Piazza delle  
Biade, tratto davanti alla Chiesa dei Servi;
RITENUTO  OPPORTUNO modificare  parzialmente  quanto  già  disposto  con  l’Ordinanza  P.G.N.  36892  del 
09/03/2018,  al  fine  di  adeguare  le  misure  viabilistiche  disposte  con  le  necessità  dell’organizzazione;  nonché  per  
prevenire ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine alla circolazione 
veicolare;
RICHIAMATA l’Ordinanza P.G.N. 36892 del 09/03/2018;
VISTI gli articoli 5, 6, 7, 12 ,14, 27 e 38 del Decreto Legislativo del 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 della Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali ”;

O R D I N A

LA  PARZIALE  MODIFICA  DELLE  DISPOSIZIONI  RIPORTATE  NELLA  LETTERA  “B” 
DELL’ORDINANZA P.G.N. 36892 DEL 09/03/2018 COME SEGUE:

PUNTO 4°: dalle ore 12.00 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;
PUNTO 5°: dalle  ore  12.00  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.

L’INTEGRAZIONE ALLE DISPOSIZIONI RIPORTATE NELLA LETTERA “B” DELL’ORDINANZA P.G.N. 
36892 DEL 09/03/2018 COME SEGUE:

PUNTO 7°:alle ore 12.00 alle ore 23.00 circa e comunque sino a cessate esigenze la temporanea chiusura utili alla 
circolazione di contra’ Santa Barbara e della parte carraia di piazza delle Biade,  con presidio delle intersezioni tra 
contra’ Santa Barbara e corso Palladio nonché di piazza delle Biade con contra’ delle Gazzolle. Conseguentemente i  
veicoli  circolanti  su corso  Palladio  avranno direzione  obbligatoria  diritto  in  direzione  piazza  Matteotti  e  i  veicoli  
circolanti in contra’ delle Gazzolle avranno obbligo di svolta a sinistra in contra’ della Catena. I veicoli circolanti in  
contra’ Manin e stradella Santa Barbara avranno obbligo di uscita attraverso quest’ultima con direzione obbligatoria a  
sinistra verso corso Palladio. I veicoli in uscita da contra’ della Catena avranno obbligo di svolta a destra su conta’ delle  
Gazzolle;
PUNTO 8°: la temporanea deviazione delle linea bus navetta SVT transitanti in Contrà delle Gazzolle e Piazza delle  
Biade,  su  percorsi  concordati  dall’Azienda  con  l’Ufficio  Trasporti  del  Settore  Mobilità,  nonché  la  conseguente 
soppressione della fermata bus presente in Corso Palladio.
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Le infrazioni al presente provvedimento saranno punite ai sensi di legge.

Il presente provvedimento è a parziale modifica e ad integrazione della più articolata Ordinanza P.G.N. 36892  
del 09/03/2018.

MANDA:
- al Comando di Polizia Locale, per gli interventi di competenza;
- all’Ufficio Coordinamento Eventi, per conoscenza
- all’Ufficio Sport dell’Assessorato alla Formazione, per quanto di competenza;
- a Ultrabericus Trail (email: info@ultrabericus.it), per quanto di competenza;
- a Valore Città AMCPS srl, per quanto di competenza;
- al sig. Prefetto di Vicenza e al sig. Questore di Vicenza, per opportuna conoscenza;
- alla Centrale provinciale del S.U.E.M. di Vicenza, per necessaria conoscenza;
- a chiunque spetti di osservare le predette disposizioni;
- all’Ufficio Stampa [ X ], per quanto di competenza.

Dalla Residenza Municipale, lì _______16/3/2018______________.

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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