
 

Pagina 1 di 2 

 

C O M U N E   DI   A L T I S S I M O 
(Provincia di Vicenza) 

C.F e Partita IVA 00519170245 
Tel.0444/1464281  -  Fax. 0444/687262 - E.mail: utc@comune.altissimo.vi.it  

  

 

Prot. N.  5469         Lì,  18.10.2017 

 

ORDINANZA Reg.n. 16/2017: ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA A SALIRE - 

TRATTO DA VIA POIA A VIA GROMENIDA. 

 

I L    S I N D A C O 
 

Vista la richiesta in data 02.10.2017 prot. 5084 presentata dal sig. De Tomasi Renzo, in qualità di 

Legale Rappresentante del Gruppo Sportivo “Rally Club di Isola Vicentina” Organizzatore del “3° 

CRESPADORO HISTORIC” manifestazione di “regolarità auto storiche e moderne” come previsto 

dai regolamenti ACI SPORT, nella quale viene chiesta l’istituzione di un senso unico di marcia a 

salire nel tratto di strada comunale da Via Poia a via Gromenida per il giorno di Domenica 

22.10.2017 per consentire lo svolgimento di due prove di media oraria; 

 

Considerato che la richiesta di cui sopra scaturisce dall’esigenza di un corretto svolgimento del 

cronometraggio in regime di massima sicurezza come previsto dai Regolamenti Nazionali in 

materia e che la geografia stradale della zona non preclude il raggiungimento delle abitazioni 

interessate dalla sospensione e che pertanto il disagio viene notevolmente affievolito; 
 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 

VISTO l'art.5-6-7 del DL.gs n.295/92 (nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed 

integrazione nonché il relativo regolamento di esecuzione; 

VISTO l'art.50 del D.Lgs n.267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

ORDINA 

 

l’istituzione di un senso unico di marcia a salire per il transito veicolare e/o pedonale sulla 

strada comunale tratto da Via Poia a Via Gromenida  nella giornata di Domenica 22 Ottobre 

2017, dalle ore 10.45 alle ore 13.40 e dalle ore 15.00 alle ore 16.30. 

 
La posa dei segnali di Interruzione/deviazione, dei relativi segnali di preavviso, dei segnali di divieto di 

sosta con rimozione forzata, e quant’altro necessario, anche su eventuale indicazione del Corpo 

Intercomunale Polizia Municipale “Città di Arzignano”  è a cura e spese dell’organizzatore “Gruppo 

Sportivo Rally Club Isola Vicentina”,  ai sensi degli artt.30-43 del D.P.R. 16.12.1992 n.495. 

 
Prescrizioni tecniche: 

 - vengano opportunamente segnalati gli avallamenti del manto stradale presenti nel tratto di strada 

interessato dalle prove di media oraria. 

 

 A norma dell’art.3, comma 4, della L. 241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione 

della L.1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al TAR Veneto per incompetenza, eccesso di 

potere o per violazione di legge, entro 60 gr. Dalla pubblicazione. 

In relazione a quanto disposto dall’art.37, comma 3, del D.Lgs n.285/1992 sempre nel termine di 60 gg. Può 

essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura 
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dei segnali apposti , al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art.74 del 

D.P.R. n.495/1992. 

 La presente ordinanza viene resa pubblica secondo le modalità di divulgazione previste dalla legge e per 

mezzo dell’istallazione dei prescritti segnali stradali. E’ fatto obbligo a tutti gli utenti stradali di rispettare la 

presente ordinanza ed agli agenti preposti alla disciplina del traffico di farla rispettare. Nel caso di violazioni 

troveranno applicazione le sanzioni previste dagli artt.6 e 7 del D.Lgs n.285/1992. 

 
Copia del presente provvedimento viene trasmessa per quanto di competenza: 

 all’UTC  settore LLPP; 

 ai Comuni di Crespadoro, Vestenanuova, San Pietro Mussolino e Chiampo;  

 al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 

 alla Stazione Comando dei Carabinieri di Crespadoro; 

 al Corpo Intercomunale di Polizia Municipale di Arzignano; 

 al Corpo Forestale dello Stato – Stazione di Arzignano; 

 al Servizio Forestale Regionale; 

 all’Ospedale Civile di Arzignano. 
 

Dalla Residenza Municipale Addì,  18 Ottobre 2017. 

 

 

IL SINDACO  

f.to Monchelato Liliana Teresa  
 


