
 

 

 

Comune di Fara Vicentino 
Provincia di Vicenza                     

_______ 

UFFICIO TECNICO 

  

  

 

      Fara Vicentino, lì  13-04-2017 

 

Ordinanza n. 17 del 13-04-2017 

 

Oggetto: Modifica della viabilità in via Reale e divieto di transito lungo la strada di Prafontana 

per svolgimento gara di motocross il giorno 17 aprile 2017.    

     

 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

 

 

VISTA la nota prot. n. 2606 del 03.04.2017 e n. 2834 del 11.04.2017 con la quale il 

Presidente del Motoclub di Fara Vicentino chiede la chiusura al traffico veicolare di via Reale e 

della Strada di “Prafontana” in Comune di Fara Vicentino in occasione dello svolgimento della 

gara di motocross programmata per il giorno 17 aprile 2017; 

 

RICONOSCIUTA la necessità di adottar misure idonee alla sicurezza del traffico stradale, 

tenuto conto che il giorno 17 aprile 2017 ricadono contestualmente la manifestazione di cui 

trattasi e la festività del “Lunedì dell’Angelo”; 

 

RITENUTO quindi operare per una modifica della viabilità, specificatamente 

nell’istituzione di un senso unico a salire nel tratto di strada di via Reale, compreso tra 

l’incrocio “Albera” (incrocio Pizzeria Belsit) fino al confine con il Comune di Lugo di Vicenza 

località “Muri” e di un divieto di transito nella strada “Prafontana”, escludendo, in quest’ultimo 

caso, dal divieto, i mezzi di linea, di pronto intervento, i mezzi adibiti al servizio delle gare; 

 

VISTA l’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione di cui trattasi prot. n. 2932 

del 12.04.2017 e le prescrizioni in essa contenute;  

 

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 

 

1) l’istituzione di un senso unico a salire nel tratto di strada di via Reale, compreso tra l’incrocio 

“Albera” (incrocio Pizzeria Belsit) fino al confine con il Comune di Lugo di Vicenza località 

“Muri”; 

 

2) di consentire la sosta in entrambi i lati della carreggiata, nel tratto di via Reale compreso tra 

l’incrocio “Albera” (incrocio Pizzeria Belsit) fino al bivio con la strada “Prafontana”; 

 



3) di consentire la sosta nel solo lato destro, nel tratto di via Reale compreso tra il bivio con la 

strada “Prafontana” fino al confine con il Comune di Lugo di Vicenza località “Muri”; 

 

4) ai Responsabili della manifestazione la regolamentazione della suddetta sosta in via Reale, 

che in ogni caso non deve precludere o rendere difficile la circolazione stradale nella direzione 

autorizzata, né  l’accesso carraio dei residenti della medesima via; 
 

5) l’istituzione di un divieto di transito nella strada di Prafontana, nel tratto compreso tra via 

Reale e via San Bortolo, per tutte le categorie di veicoli in entrambi i sensi di marcia, eccetto ai 

mezzi di pubblico soccorso e quelli dichiarati al Comune dall’organizzazione. Il controllo 

sulla sicurezza delle persone convenute agli eventi e sui transiti non autorizzati, ai fini della 

sicurezza pubblica è demandato all’organizzazione.  
 
 

6) la validità del divieto di cui ai punti 1), 2), 3) e 5) della presente Ordinanza è operante il giorno 

17 aprile 2017 dalle ore 08.00 alle ore 19.00; 

 

7) l’apposizione, a cura del Moto Club Fara, della prescritta segnaletica indicante la viabilità nel 

rispetto di eventuali segnali stradali esistenti nonchè la predisposizione di adeguato personale 

preposto al servizio di sorveglianza; 

I N C A R I C A 

 

gli Agenti della Forza Pubblica e gli addetti al Servizio d’Ordine 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 ed 

esposta per pubblicità e conoscenza nei luoghi più prossimi e pertinenti ai tratti interessati. 

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:  

 
 
 
Al sig. Sindaco del Comune                                       LUGO DI VICENZA (trasmissione via mail) 

Al sig. Presidente Moto Club Fara Vicentino            FARA VICENTINO (trasmissione via mail) 

Alla Stazione Carabinieri                                           BREGANZE (trasmissione via mail) 

Al Consorzio Polizia Locale                                      THIENE  (trasmissione via mail) 

All’Ufficio Tecnico Comunale                                  SEDE  

All’Albo Pretorio Comunale                                      SEDE 

 

 

 

 

 


