
 

 

 

Comune di Fara Vicentino 
Provincia di Vicenza                     

_______ 

UFFICIO TECNICO 

  

  

 

      Fara Vicentino, lì  27-08-2019 

 

Ordinanza n. 36 del 27-08-2019 

 

Oggetto: Istituzione di un senso unico alternato in via Sant'Antonio per lavori di realizzazione 

marciapiede         

 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

 

 

 

VISTA la richiesta di ordinanza prot. 6002 del 27/08/2019 pervenuta dalla ditta Schiro S.r.l. 

per la modifica alla viabilità in via Sant’Antonio per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di 

un marciapiede pubblico; 

 

PRESO ATTO che i lavori in questione saranno eseguiti dalla Ditta Schiro S.r.l. di Velo 

D’Astico (VI) via Dell’Industria n. 24; 

 

 RITENUTO di istituire un senso unico alternato nel tratto di via Sant’Antonio dall’incrocio 

di Via Crosara fino alla Chiesa di S.Antonio, per consentire la realizzazione di un marciapiede 

come da appalto pubblico, da mercoledì 28/08/2019 fino al 31/10/2019 e comunque fino alla 

fine dei lavori, dalle ore 8,00 alle ore 18,00;  
 
 

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; 

 

O R D I N A 

 

L’istituzione di un senso unico alternato della circolazione stradale, in via Sant’Antonio, 

per la realizzazione di un marciapiede come da appalto pubblico, dall’incrocio di via 

Crosara fino alla Chiesa di S. Antonio, da mercoledì 28/08/2019 fino al 31/10/2019 e 

comunque fino alla fine dei lavori, dalle 8.00 alle 18.00 alle seguenti prescrizioni: 

• il senso unico alternato dovrà essere regolato da impianto semaforico; 

• dalle ore 18.00 alle ore 8.00 dovrà sempre essere garantito il transito a doppio senso di 

marcia in piena sicurezza;  

• dovrà essere posizionata idonea segnaletica verticale come previsto dall’art. 21 del 

D.Lgs. 285/1992 (C.d.s.) e dagli artt. Dal 30 al 43 del DPRG 495/92 (Regolamento); 

• la posa in opera di adeguata segnaletica verticale e l’adozione di tutte le precauzioni atte 

a garantire l’incolumità di persone e cose sono a carico della ditta Ditta Schiro S.r.l. di 

Velo D’Astico (VI) via Dell’Industria n. 24; 

• l’impresa dovrà garantire il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza dei  

cantieri e del Codice della Strada; 
 



AVVERTE 

 

che gli Agenti della Forza Pubblica nonché gli addetti ai lavori sono tenuti 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 

dovrà essere esposta per pubblicità e conoscenza nei luoghi più prossimi e pertinenti al tratto 

interessato dai lavori. 

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 

        

 

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

***** 

 

Di trasmettere per l’attuazione: 

 

alla ditta Schiro S.r.l.       Velo D’Astico (VI) (trasmissione via 

e-mail) 

 

al Consorzio Polizia Locale        Thiene (trasmissione via e-mail) 

 

alla Stazione Carabinieri        Breganze (trasmissione via e-mail) 

 

all’Albo Pretorio  Sede 

 

all’Ufficio Tecnico Comunale  Sede 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


