
 

 

 

Comune di Fara Vicentino 
Provincia di Vicenza                     

_______ 

UFFICIO TECNICO 

  

  

 

      Fara Vicentino, lì  19-04-2017 

 

Ordinanza n. 18 del 19-04-2017 

 

Oggetto: Modifica viabilità via Dante Alighieri, via D.G. Plebs, via Perlena (laterale alla strada 

provinciale).         

 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

 

 

PREMESSO che sabato 22 aprile 2017 e domenica 23 aprile 2017 avranno luogo 

rispettivamente le gare ciclistiche “Giro dei 5 Comuni” e “3^ Memorial Franco Basso” a San 

Giorgio di Perlena; 

 

VISTA la richiesta prot. n. 2971 del 13/04/2017 con la quale il Presidente 

dell’Associazione Polisportiva Perlena A.S.D. Don Paolo Cavalli, sig. Denis Michelon di Fara 

Vicentino, chiede la modifica di parte della viabilità della frazione San Giorgio di Perlena, nella 

fattispecie via Dante Alighieri, via D.G. Plebs, via Perlena (laterale alla strada provinciale), per 

consentire lo svolgersi delle gare e per facilitare il parcheggio degli addetti e degli interessati 

alle manifestazioni; 

 

RICONOSCIUTA la necessità di adottare misure idonee a garantire la sicurezza dello 

svolgimento delle gare, 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 

 

 I giorni 22 e 23 aprile 2017 dalle ore 8.00 alle ore 19.00: 

 

- L’istituzione di un senso unico di marcia a scendere, in via Perlena (laterale alla 

Strada Provinciale) nel tratto dal civico 77 (Scuola dell’Infanzia) ai civici 32/33 

(intersezione con via Laverda); 

 

 Il giorno 22 aprile 2017 dalle ore 8.00 alle ore 19.00: 

 

- L’istituzione di un divieto di transito nel tratto di via D.G. Plebs, compreso 

dall’intersezione con via Perlena, tra il civico 105 e il civico 78, fino all’intersezione 

con via Dante Alighieri, circa al civ. 15, esclusi i frontisti; 



 

- L’istituzione di un divieto di transito in via Perlena, nel tratto compreso tra il civico 

n. 1 e i civici n. 5/7, esclusi i frontisti; 

 

- L’istituzione di un divieto di transito in via Dante Alighieri, nel tratto compreso tra i 

civici 5/7 e il civ. 15, esclusi i frontisti; 

 

 L’apposizione della relativa segnaletica a cura degli organizzatori della manifestazione;  

 
 

 

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: 

 
All’ Associazione Polisportiva Perlena              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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


