
Comune di Fara Vicentino 
Provincia di Vicenza                     

_______ 
UFFICIO TECNICO 

 

  
 
        Fara Vicentino, lì  08-01-2018 
 
Ordinanza n. 1 del 08-01-2018 
 
Oggetto: Istituzione senso unico alternato con precedenza ai veicoli in salita e divieto di transito 
a mezzi pesanti  lungo la strada comunale di Via Lavarda, per allestimento area di cantiere dei 
lavori di "Consolidamento muro di sostegno di via Lavarda".    

     

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
PREMESSO che con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 91 del 

05.12.2017 sono stati affidati alla ditta SOIL NAILING S.r.l. di Schio i lavori di 
“ Consolidamento muro di sostegno di via Lavarda”; 

 
VISTA la richiesta del Direttore dei Lavori pervenuta al prot. n. 9634 del 22.12.2017 con la 

quale si richiede la chiusura della mezza carreggiata stradale di via Lavarda, a valle, al fine di 
consentire la consegna dei lavori sopraccitati e l’allestimento dell’area di cantiere, a partire da 
sabato 23.12.2017; 

   
RICONOSCIUTA la necessità di mettere in sicurezza il tratto di via Lavarda interessato dai 

lavori di “Consolidamento Muro di Sostegno di Via Lavarda”, in corrispondenza dell’area di 
cantiere dei lavori, adottando misure idonee alla sicurezza del traffico stradale per tutti i veicoli, 
persone e cose; 

 
VISTA la nota, prot. n. 65 del 04/01/2018, dell’ing. Fabio Disegna dello studio Filippo 

Giustiniani &Partners srl, affidatari della Direzione dei Lavori relativi al “Consolidamento 
Muro di Sostegno di Via Lavarda”, in cui dichiara la necessità di procedere anche al divieto di 
passaggio di mezzi pesanti aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate in 
corrispondenza della carreggiata lasciata libera; 

 
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; 
 

                                                                  ORDINA 
Di revocare l’ordinanza n. 60/2017 e di stabilire quanto segue: 

1. a partire da lunedì 08/01/2018 e fino alla fine dei lavori, l’istituzione di un senso unico 
alternato, con precedenza ai veicoli in salita, e il divieto di transito ai mezzi pesanti, aventi 
massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, lungo la strada comunale di via Lavarda in 
corrispondenza dell’area di cantiere dei lavori di “Consolidamento Muro di Sostegno di via 
Lavarda” affidati alla Ditta SOIL NAILING Srl di Schio, come da indicazioni contenute 
nella richiesta del Direttore dei Lavori; 

 



2. la posa dell’opportuna segnaletica verticale, come prevista dal  Regolamento di esecuzione e 
di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e 
s.m.i.  

 

INCARICA 
 

gli agenti delle forze dell’ordine di vigilare sull’osservanza e sul rispetto del presente 
provvedimento. 

AVVERTE 
 

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. 

 
La presente ordinanza sarà notificata a mezzo pubblicazione all’Albo Pretorio comunale. 
 
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: 
 
Ditta SOIL NAILING Srl  Schio 
 
Studio Filippo Giustiniani &Partners srl Bassano del Grappa 
 
all’Ufficio Tecnico Comunale Sede 
 
al Consorzio Polizia Locale Thiene     
 
alla Stazione Carabinieri Breganze  
 
all’Albo Pretorio Sede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


