
 

 

 

Comune di Fara Vicentino 
Provincia di Vicenza                     

_______ 

UFFICIO TECNICO 

  

  

 
      Fara Vicentino, lì  10-05-2017 

 
Ordinanza n. 22 del 10-05-2017 
 
Oggetto: Modifica viabilità via Perlena (laterale alla strada provinciale) e autorizzazione a 
parcheggio in via D. Alighieri, via Plebs.       

  

 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

 

 
PREMESSO che il giorno 13 maggio 2017 avrà luogo a San Giorgio di Perlena, presso la 

Palestra Comunale, un evento religioso di grande portata che prevede la partecipazione di circa 
500 persone;  

 
VISTE le comunicazioni da parte di Don Umberto Dall’Igna, organizzatore della 

manifestazione, pervenute agli atti del Comune al prot. n. 3125 del 19/04/2017 e prot. n. 3554 
del 09/05/2017; 
 

RICONOSCIUTA la necessità di adottare misure idonee a garantire la sicurezza dei 
partecipanti l’evento religioso mediante modifiche alla viabilità stradale nelle strade sopra 
menzionate;  
 

VISTO il vigente Codice della Strada e il relativo Regolamento di Attuazione ed 
Esecuzione; 
 

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

O R D I N A 

 
Il giorno sabato 13 maggio 2017 dalle ore 13.00 alle ore 20.00: 
- L’istituzione di un senso unico di marcia a scendere, in via Perlena (laterale alla Strada 

Provinciale) nel tratto dal civico 77 ai civici 32/33 (intersezione con via Laverda), con 
possibilità di parcheggio in entrambi i lati della carreggiata, fatte salve le aree per la 
fruizione degli accessi carrai dei residenti; 

- Possibilità di parcheggio in via Plebs, in entrambi i lati della carreggiata, fatte salve le aree 
per la fruizione degli accessi carrai dei residenti; 

- Possibilità di parcheggio in via D. Alighieri: 
• dal civ. 1 al civ. 15, negli spazi segnati; 
• dal civ. 15 al civ. 22, sosta autorizzata sul lato destro, fatte salve le aree per la 

fruizione degli accessi carrai dei residenti; 
- È autorizzata la sosta sul terreno di proprietà Comunale, catastalmente sito in Fara 

Vicentino al Foglio 14°, mappali n. 998 – 999 – 1004 – 1005; 
 



 
A V V E R T E 

 
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. 
 

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 conoscenza: 
 
Don Umberto Dall’Igna               Fara Vicentino – San Giorgio di 
Perlena 
   (trasmissione a mezzo mail)  
 
 
Di trasmettere per l’attuazione: 
 
Al Consorzio di Polizia Locale   Thiene  
   (trasmissione via e-mail) 
 
Alla Stazione Carabinieri   Breganze  
   (trasmissione via e-mail) 
 
Alla Protezione Civile   Fara Vicentino  
   (trasmissione via e-mail) 
 
All’Albo Pretorio   Sede 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


