
 

 

 

Comune di Fara Vicentino 
Provincia di Vicenza                     

_______ 

UFFICIO TECNICO 

  

  

 

      Fara Vicentino, lì  19-11-2018 

 

Ordinanza n. 58 del 19-11-2018 

 

Oggetto: Istituzione del divieto di sosta in Piazza Pittarini, durante gli orari di entrata e di 

uscita delle scuole elementari e medie.       

  

 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

PREMESSO  

- che da un’analisi effettuata dall’Ufficio Tecnico comunale, risulta che durante gli orari 

di entrata ed uscita dalle scuole elementari e medie del capoluogo, in piazzetta 

Pittarini si verificano puntualmente disagi alla circolazione dovuti alla compresenza 

degli autobus del trasporto scolastico, di autovetture private che accompagnano gli 

alunni all’ingresso delle scuole, nonché dei pedoni (alunni e genitori); 

- che su indicazione fornita dal Comando di Polizia Locale Nordest Vicentino, all’uopo 

interpellato, è necessario assumere un provvedimento utile a ridurre l’afflusso 

veicolare in piazzetta Pittarini, al fine di consentire la manovra più agevole degli 

autobus del trasporto scolastico e una maggior sicurezza per i pedoni;     

 

RICONOSCIUTA quindi la necessità di disporre la presente ordinanza al fine di vietare la 

sosta dei veicoli in Piazzetta Pittarini, al di fuori delle aree di stallo contrassegnate, dalle ore 

07.45 alle ore 08.15 e dalle ore 12.45 alle ore 13.15, nei giorni da lunedì a sabato, nonchè 

dalle ore 15.45 alle ore 16.15 per i soli giorni di mercoledì;  
 

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 divieto di sosta in Piazzetta Pittarini, al di fuori delle aree di stallo 

contrassegnate, dalle ore 07.45 alle ore 08.15 e dalle ore 12.45 alle ore 13.15, nei giorni da 

lunedì a sabato, nonchè dalle ore 15.45 alle ore 16.15 per i giorni di mercoledì, per l’intero 

anno scolastico 2018-2019, al fine di garantire la sicurezza dei pedoni (alunni e genitori 

accompagnatori) durante l’entrata e l’uscita dalle scuole elementari e medie del capoluogo;  

- l’apposizione della prescritta segnaletica verticale a cura del personale della squadra tecnico-

manutentiva del Comune di Fara Vicentino;      

 



A V V E R T E 

 

Gli Agenti della Forza Pubblica 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 

arch. Stefano Masetto 

  

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

***** 
 

 

Di trasmettere per l’attuazione: 

 

   

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 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


