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ORIGINALE 

 

Ordinanza n. 40      

 

Oggetto:  ORDINANZA SPERIMENTALE DI MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE SU VIA 

VILLA – MONTORSO VICENTINO. 

 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

 
VISTO  che l’amministrazione Comunale intende modificare la viabilità su Via Villa, in quanto 

ritiene che siano cambiate le motivazioni per cui era stato istituito il senso unico nel 

tratto iniziale; 

 

RICHIAMATA quindi la delibera di giunta comunale di atto di indirizzo n. 74 del 20.10.2022, con la 

quale si chiede l’istituzione sul tratto iniziale del doppio senso di circolazione, tale 

cambiamento trova parere positivo della Polizia Locale vedasi nota prot. 6570 del 

20.10.2022; 

 

VISTA  la necessità al fine di raccogliere e valutare eventuali disagi rilevati e di consentire 

l’attuazione del provvedimento finale permanente più corretto, è proposta la modifica 

sperimentale della viabilità da martedì 06.12.2022 ore 17.00 fino al 06.02.2023, e 

comunque fini ad emissione di ordinanza permanente; 

 

CONSIDERATO  pertanto di procedere alla modifica della regolamentazione viaria secondo le indicazioni 

ricevute; 

  

RITENUTO  di dover provvedere con apposito provvedimento al fine di regolamentare la viabilità; 

 

VISTO  l'art. 5 comma 3 e l'art.6 comma 4 del D.L.vo 30/04/92, n. 285 (Nuovo Codice della 

Strada e s.m.i.) che conferiscono all'Ente proprietario della strada il potere per la 

regolamentazione della circolazione a mezzo ordinanza; 

 

RICHIAMATO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, successive modifiche e integrazioni (Regolamento 

di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada); 

 

VISTA  la Legge 29 luglio 2010, n. 120 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”; 

 

ASSUNTA la competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n° 8 del 30.05.2022; 

 

 ORDINA 
 

La modifica sperimentale dal 06.12.2022 dalle ore 17.00 fino al 06.02.2023 alla regolamentazione della 

circolazione veicolare, del tratto di Via Villa compreso tra l’incrocio di Via L. Da Porto e il monumento di 

Via Villa (secondo quanto indicato nella planimetria allegata alla presente ordinanza per costituirne parte 

integrante e sostanziale), secondo le seguenti disposizioni: 



 

 
a) la circolazione veicolare del tratto iniziale di Via Villa avviene a doppio senso di marcia con 

circolazione alternata in funzione dei restringimenti di carreggiata; 

b) L’istituzione dello STOP su via Villa incrocio Via Luigi Da Porto con obbligo di svolta a destra su 

Via L. Da Porto; 

c) L’istituzione del doppio STOP su Via Villa (scendendo da Via Roma); 

d) viene fissato il limite di velocità di 30 km/h; 

e)  è vietata la circolazione di mezzi di peso superiore a 35 quintali; 

 

La presente ha validità immediata dalle ore 17.00 del 06.12.2022. 

 

 

DISPONE 

 
- che la presente Ordinanza venga resa pubblica secondo le modalità di divulgazione previste dalla legge e 

per mezzo dell'installazione dei prescritti segnali stradali. 

 

- l'obbligo a tutti gli utenti stradali di rispettare la presente ordinanza ed agli agenti preposti alla disciplina 

del traffico di farla rispettare; nel caso di violazioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 

del D.Lgs. 285/90. 

 

INFORMA 
 

Che a norma dell’art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in 

applicazione della L. 1034/1971 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di 

potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale 

di Venezia ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. 

 

Che in relazione al disposto dell’art. 37, comma tre del D. Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, 

può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura 

dei segnali apposti, al Ministero per le Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del 

Regolamento, emanato con DPR n. 495/1992. 

 

         Il Responsabile Area Tecnica 

                  ing. Mantese Sandra      
 

         Documento firmato digitalmente 
         (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 


