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PEC piovenerocchette.vi@cert.ipveneto.net

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
N. 39 di Reg. Ord.

lì, 19-05-2015

OGGETTO: CIRCOLAZIONE STRADALE: TEMPORANEA ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI
TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA LUNGO LE STRADE
IMPEGNATE DALLA 15^^ TAPPA DEL 98° GIRO D'ITALIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
VISTA la richiesta presentata dalla RCS SPORT SPA, con sede a Milano in via Rizzoli n° 8 quale Ente
organizzatore della corsa ciclistica in oggetto, con Responsabile Ciclismo Sig. MAURO VEGNI, nato a
Cetona il 07/02/1959 e domiciliato per la Carica presso la RCS SPORT SPA con la quale si chiede
l’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione ciclistica denominata “98° GIRO D'ITALIA –
CORSA CICLISTICA INTERNAZIONALE PER PROFESSIONISTI. 15a TAPPA DEL 24 MAGGIO
2015: MAROSTICA - MADONNA DI CAMPIGLIO” con transito previsto indicativamente dalle ore
13,00 circa nelle seguenti vie del Comune di Piovene Rocchette:
 SP 349 – Via THIENE, dal confine con il Comune di Carrè;
 SP 350 – Via LIBERTA', tratto dall'intersezione con via THIENE fino all'intersezione con via DEL
BARCO;
 VIA LIBERTA', dall'intersezione con via del Barco fino all'intersezione con via Trento;
 VIA TRENTO, dall'intersezione con via Libertà all'intersezione con via S. Eurosia;
 VIA S. EUROSIA, dall'intersezione con via Trento all'intersezione con via Libertà;
 VIA LIBERTA', dall'intersezione con via S. Eurosia all'intersezione con P.le Vittoria;
 P.LE VITTORIA per tutta la sua estensione;
 SP 350 – VIA A. ROSSI per tutta la sua estensione fino al confine con il Comune di Cogollo del
Cengio;
CONSIDERATO che durante lo svolgimento della gara, per la sicurezza dei veicoli che compongono:
 la “Carovana”;
 la scorta;
 il seguito;
 l'organizzazione;
 le ammiraglie delle squadre, dei ciclisti partecipanti;
 gli altri utenti della strada;
è necessario vietare la sosta e sospendere temporaneamente la circolazione stradale per il passaggio della
gara nel tratto compreso e definito nel percorso indicato;
CONSIDERATO inoltre che il Comando Polizia Locale Alto Vicentino per la parte di propria competenza
garantirà il servizio d’ordine durante lo svolgimento della gara coadiuvato dalle associazioni di protezione
civile e volontariato che saranno attivate tramite C.O.C.;

RITENUTO opportuno adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per
la circolazione stradale;
VISTI
 il D. Lgs n. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche
 il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA l'ordinanza del Prefetto della Provincia di Vicenza prot. 2015/665-21 Area III- Pat del
18/05/2015;
O RDINA
per il giorno 24 maggio 2015, a partire dagli orari sotto riportati e fino alla fine del passaggio del
veicolo recante il cartello mobile di “fine corsa”, l’adozione dei seguenti provvedimenti:
1)
dalle ore 07:00 alle ore 14:00, ovvero fino al passaggio del veicolo recante il cartello
mobile di “fine corsa”, di istituire il DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA di
tutti i veicoli, su ambo i lati lungo tutte le strade comunali ed in particolare nelle seguenti vie:
 VIA TRENTO dall'intersezione con via Libertà all'intersezione con via S. Eurosia;
 VIA S. EUROSIA dall'intersezione con via Trento all'intersezione con via Libertà;
 P.LE VITTORIA per tutto il suo sviluppo compreso il parcheggio antistante i giardini
Rodari e quello prospiciente la scuola primaria A. Fogazzaro;
 P.LE DEGLI ALPINI limitatamente al parcheggio, con esclusione dei veicoli del personale
impegnato nell'organizzazione dell'evento;
2)
dalle ore 10:30 alle 14:00, ovvero fino al passaggio del veicolo recante il cartello mobile
di “fine corsa”, di istituire il DIVIETO DI CIRCOLAZIONE per tutti i veicoli, eccetto quelli
che compongono:
 la “Carovana”;
 la scorta, il seguito;
 l'organizzazione;
 le ammiraglie delle squadre partecipanti;
nelle seguenti vie comunali:
 VIA LIBERTA' dall'intersezione con via del Barco a via Trento;
 VIA TRENTO dall'intersezione con via Libertà all'intersezione con via S. Eurosia;
 VIA S. EUROSIA dall'intersezione con via S. Eurosia all'intersezione con via Libertà;
 VIA LIBERTA' dall'intersezione con via S. Eurosia all'intersezione con P.le Vittoria;
 P.LE VITTORIA per tutto lo sviluppo, compreso il ramo retrostante i giardini pubblici;
 VIALE G. MATTEOTTI dall'intersezione con via A. Fusinato all'intersezione con P.le
Vittoria;
nella seguente viabilità provinciale posta all'interno del centro abitato:
 S.P. 349 – VIA THIENE dal segnale di centro abitato all'intersezione con SP 350 - via
Libertà;
 S.P. 350 – VIA LIBERTA' dall'intersezione con SP 349 – Via Thiene all'intersezione con
via del Barco;
 S.P. 350 – VIA ALESSANDRO ROSSI dall'intersezione con P.le Vittoria al segnale di fine
centro abitato verso il Comune di Cogollo del Cengio;
In deroga alla presente ordinanza, di autorizzare la circolazione e la sosta a tutti i veicoli delle
Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, mezzi di soccorso, mezzi al servizio della manifestazione

nonché ad eventuali altri veicoli autorizzati da personale dipendente del Consorzio Polizia Locale
Alto Vicentino.
3) al personale comunale del Servizio Lavori Pubblici e a quello componente la squadra operai
all’esecuzione del presente provvedimento ponendo in opera tutta la segnaletica prevista dal
vigente Codice della Strada, coadiuvati dal personale volontario incaricato.
Gli Organi di Polizia Stradale dovranno vigilare/sorvegliare sul rispetto del presente
provvedimento.
AVVERTE
Le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Avverso il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 30 gg. dalla pubblicazione all’Albo
Pretorio, ricorso al Ministero dei LL.PP. (art. 37/3° D. Lgs. 285/93) oppure in via alternativa,
ricorso al TAR di Venezia, nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione (L. 06.12.71 n.
1034).
DISPONE
I segnali di divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli dovranno essere posizionati almeno
48 ore prima dell’entrata in vigore della presente Ordinanza.
Al termine della manifestazione dovranno essere ripristinate le normali condizioni di viabilità e la
segnaletica preesistente;
di trasmettere per l’attuazione:
- All’Albo Pretorio comunale;
- Al Comando Polizia Locale Alto Vicentino (plaltovi@pec.altovicentino.it);
- Al magazzino comunale;
di trasmettere per informazione:
- All’ASCOM di Piovene Rocchette (p.zordan@hotmail.it);
- Alle F.T.V. - movimento (ftv@legalmail.it);
- Alla Compagnia Carabinieri di Schio (tvi31850@pec.carabinieri.it);
- Alla Stazione Carabinieri di Piovene Rocchette (tvi29601@pec.carabinieri.it);
- Al Comando VV.F. di Vicenza (com.vicenza@cert.vigilfuoco.it);
- Alla Centrale Op. Pronto Soccorso di Santorso (protocollo@cert.ulss4.veneto.it);
- Al Comune di Carrè (carre.vi@cert.ip-veneto.net)
- Al Comune di Cogollo del Cengio (protocollo.comune.cogollodelcengio.vi@pecveneto.it)
- Al Comune di Velo d'Astico (velodastico.comune@pec.altovicentino.it)
E' copia conforme all'originale del documento informatico firmato digitalmente.
Piovene Rocchette, 19-05-2015
L’ Incaricato del Servizio

N° _______ Reg.Cron.

COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
RELAZIONE DI NOTIFICA
Addì _____________ del mese di _______________ dell’anno _____, io sottoscritto messo del
Comune di Piovene Rocchette, ho notificato il presente atto al Sig.
___________________________________ mediante consegna a mani
______________________________________________________________
anzi nei modi e nei sensi previsti dall’art. 149 c.p.c., mediante lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno spedita il _____________ dall’Ufficio Postale di Piovene Rocchette.
IL RICEVENTE

IL MESSO COMUNALE

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto è stato affisso all’Albo Comunale di PIOVENE ROCCHETTE dal
_________________________ al _________________________.
Piovene Rocchette, lì ___________________

IL MESSO COMUNALE

