
Comune di Fara Vicentino
Provincia di Vicenza

_______
UFFICIO TECNICO

Fara Vicentino, lì  04-07-2018

Ordinanza n. 32 del 04-07-2018

Oggetto: Modifica della viabilità in Piazza Arnaldi e in alcune strade comunali il giorno
08/07/2018 per Concerto Gruppi Bandistici.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

DATO ATTO che il Comune di Fara Vicentino in collaborazione con Pro Loco Fara
Vicentino e Gruppo Alpini di Fara Vicentino organizzano una rassegna bandistica “Note di
Mezza Estate” con la partecipazione del Corpo Bandistico “Santa Cecilia” di San Giorgio di
Perlena, Corpo Bandistico di Centrale e il Corpo Bandistico, il giorno domenica 08/07/2018
dalle ore 19.00 alle ore 21.30 circa in Fara Vicentino – Piazza Arnaldi;

CONSTATATO che per garantire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, risulta
necessario modificare la viabilità di alcune strade comunali, il giorno 08/07/2018, dalle ore
17.00 alle ore 22.00, come segue:

istituire un senso unico a salire in via Marconi, dall’intersezione con via De
Gasperi fino all’intersezione di via San Bortolo con la strada Prafontana;
consentire la sola sosta sul lato sinistro di via San Bortolo, dall’inizio della
medesima, in corrispondenza della Ghiacciaia, fino all’intersezione con la strada
Prafontana;
chiudere tutta Piazza R. Arnaldi con conseguente divieto di transito e di sosta a tutti
i veicoli, eccetto ai mezzi di pubblico soccorso e quelli dichiarati al Comune
dall’organizzazione;

RICONOSCIUTA la necessità di disporre la presente ordinanza al fine di modificare il
transito e la sosta dei veicoli nelle zone interessate;

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

il giorno 08/07/2018, dalle ore 17.00 alle ore 22.00:
l’istituzione di un senso unico a salire in via Marconi, dall’intersezione con via De
Gasperi fino all’intersezione di via San Bortolo con la strada Prafontana;
la sola sosta sul lato sinistro di via San Bortolo, dall’inizio della medesima, in
corrispondenza della Ghiacciaia, fino all’intersezione con la strada Prafontana;



la chiusura di tutta Piazza R. Arnaldi, con conseguente divieto di transito e di sosta
a tutti i veicoli, eccetto ai mezzi di pubblico soccorso e quelli dichiarati al Comune
dall’organizzazione;

per consentire lo svolgimento della rassegna bandistica “Note di Mezza Estate” in condizioni
di sicurezza

la posa in opera, a cura degli organizzatori della manifestazione, di adeguata
segnaletica stradale indicante i divieti sopraccitati

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.

L’area interessata verrà delimitata tramite transenne e segnaletica verticale e copia della
presente ordinanza verrà affissa sulle transenne.

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 l’attuazione:

Pro Loco Fara Vicentino (via mail)
Gruppo Alpini di Fara Vicentino Fara Vicentino (via mail)         
Protezione Civile Fara Vicentino (via  mail)
all’Ufficio Tecnico Comunale       Sede
al Consorzio Polizia Locale       Thiene (trasmissione via e-mail)
alla Stazione Carabinieri       Breganze (trasmissione via e-mail)
all’Albo Pretorio                                                                       Sede




