
Comune di Fara Vicentino
Provincia di Vicenza

_______
UFFICIO TECNICO

Fara Vicentino, lì  05-07-2018

Ordinanza n. 33 del 05-07-2018

Oggetto: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO IN VIA VALLE ZACCONA PER
MANIFESTAZIONE "ARRIBA IN FESTA E 12° CIACOLADA A CAVALLO".

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA la nota prot. n. 4267 del 07/06/2018 presentata dalla sig.ra. Poli Paola, in qualità di
presidente dell’associazione Arriba Ranch ASD , con la quale la stessa chiede l’istituzione di
un senso unico lungo via Valle Zaccona a partire dall’intersezione con via Alteo e fino
all’intersezione con via Zucchi per consentire lo svolgimento della manifestazione
equituristica “Arriba in Festa e 12° CIACOLADA A CAVALLO”, il giorno 07/07/2018;

RILEVATA la necessità, per consentire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di
sicurezza, di provvedere all’istituzione di un senso unico a scendere lungo un tratto di via
Valle Zaccona a partire dall’intersezione con via Alteo e fino all’intersezione con via Zucchi
dalle ore 18.00 del giorno 07/07/2018 alle ore 01.00 del giorno 08/07/2018;

RICONOSCIUTA la necessità di adottare misure idonee alla sicurezza del traffico per tutti i
veicoli transitanti nei tratti di strada interessati dalla manifestazione;

VISTO il vigente Codice della Strada e il Regolamento di attuazione ed esecuzione;

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

l’istituzione di un senso unico a scendere nel tratto di via Valle Zaccona a partire1.
dall’intersezione con via Alteo e fino all’intersezione con via Via Zucchi dalle ore
18.00 del giorno 07/07/2018 alle ore 01.00 del giorno 08/07/2018;

la posa in opera della necessaria segnaletica verticale a cura degli organizzatori della2.
manifestazione

INCARICA

gli Agenti della Forza Pubblica e gli addetti al Servizio d’Ordine a far rispettare, con le
dovute forme, la presente Ordinanza.

Le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge.
La presente ordinanza sarà notificata a mezzo pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e
sarà esposta per pubblicità e conoscenza nei luoghi più prossimi e pertinenti ai tratti
interessati.



Contro il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso al TAR Veneto o
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60
giorni e 120 giorni dalla data di notifica.

                                                                  IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
-  f.to Arch. Stefano Masetto -

************************************************************************

Al Comitato organizzatore della 12° Ciacolada
a Cavallo                                                                                Fara Vicentino (trasmissione via
e-mail)
Alla Stazione Carabinieri                                                       Breganze (trasmissione via
e-mail)
Al Consorzio Polizia Locale                                                  Thiene  (trasmissione via e-mail)
All’Ufficio Tecnico Comunale                                              Sede
All’Albo Pretorio Comunale                                                  Sede


