
Comune di Fara Vicentino
Provincia di Vicenza

_______
UFFICIO TECNICO

Fara Vicentino, lì  06-08-2019

Ordinanza n. 32 del 06-08-2019

Oggetto: MODIFICHE ALLA VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE
"ANGURIARAFARA2019".

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che nel periodo 09/08/2019 – 17/08/2019 si svolgerà la manifestazione
“AnguriaraFara2019”;

Vista la nota prot. n. 4667 del 28/06/2019 con la quale la Sig.ra Silvia Rizzolo in qualità
di membro del gruppo organizzatore della manifestazione “AnguriaraFara” chiede la modifica
alla viabilità lungo alcune strade del territorio comunale per garantire lo svolgimento della
manifestazione in condizioni di sicurezza, come di seguito indicato:

l’istituzione di un senso unico a scendere lungo via De Gasperi, a partire da Piazza
Arnaldi fino a via Verdi, consentendo quindi il solo traffico in discesa;
sosta consentita lungo il lato sinistro di via De Gasperi in direzione sud;
divieto di sosta in ambo i lati, con rimozione forzata, in via Marconi a partire
dall’intersezione con Piazzetta Pittarini e in Via San Bortolo fino al bivio ingresso
sagrato Chiesa San Bartolomeo Apostolo;

Visto il verbale della seduta del 09/08/2018 della Commissione Comunale di Vigilanza sui
locali di Pubblico Spettacolo e le prescrizioni in esso contenute;

Riconosciuta la necessità di adottare misure idonee a garantire la sicurezza dei
partecipanti alla manifestazione e dei veicoli transitanti lungo i tratti di strada indicati;

Evidenziato che la limitazione al traffico veicolare interesserà le strade sopraccitate dal
giorno 09/08/2019 al giorno 17/08/2019 (dalle ore 19.00 di ciascun giorno alle ore 03.00 del
giorno successivo);

Visto quanto prevede in materia il vigente Codice della Strada;

O R D I N A

per lo svolgimento della manifestazione AnguriaraFara2019”, dal 09/08/2019 al
17/08/2019, dalle ore dalle ore 19.00 di ciascun giorno del periodo indicato alle ore
3.00 del giorno successivo:



l’istituzione di un senso unico a scendere lungo via De Gasperi, a partire da1.
Piazza Arnaldi fino a via Verdi, consentendo quindi il solo traffico in discesa;

sosta consentita lungo il lato sinistro di via de Gasperi in direzione sud;2.

divieto di sosta in ambo i lati, con rimozione forzata, in Via Marconi a partire3.
dall’intersezione con Piazzetta Pittarini e in Via San Bortolo fino al bivio ingresso
sagrato Chiesa San Bartolomeo Apostolo;

l’istituzione di un divieto di transito e di sosta su parte di Piazza R. Arnaldi  dal
09/08/2019 al 17/08/2019 h 24 (area parcheggio Nord- lato monumento), detta area
rimane riservata ai mezzi di soccorso e forze dell’ordine;

il gruppo organizzatore dovrà provvedere a delimitare l’area destinata al soccorso.
All’uopo l’Amministrazione Comunale metterà a disposizione transenne dotate della
presente ordinanza al fine di consentire, nell’eventualità, la viabilità preferenziale ai
mezzi di soccorso;

la posa in opera di idonea segnaletica verticale come previsto dal Nuovo Codice della
Strada e l’adozione di tutte le precauzioni atte a garantire l’incolumità di persone e
cose;

I N C A R I C A

gli Agenti della Forza Pubblica a far rispettare, con le dovute forme, la presente Ordinanza.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
f.to Arch. Stefano Masetto

===================================================================
======

Di trasmettere per l’attuazione

- agli organizzatori della manifestazione
“Anguriara Fara 2019”                                                          Fara Vicentino (trasmissione via e-mail)

- alla Stazione Carabinieri                                                      Breganze (trasmissione via e-mail)

- al Consorzio Polizia Locale                                                 Thiene  (trasmissione via e-mail)

- all’Ufficio Tecnico Comunale                                              Sede

- all’Albo Pretorio Comunale                                                  Sede




