Comune di Montecchio Maggiore
Provincia di Vicenza

ORDINANZA N. 91 DEL 17/05/2021
Settore proponente: SETTORE TERZO - UFFICIO TECNICO

OGGETTO:

ORDINANZA PERMANENTE DI MODIFICA DELLA VIABILITÀ E
DIVIETO
DI
SOSTA
CON RIMOZIONE
NEL
TERRITORIO
COMUNALE
IN
OCCASIONE
DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE
INFERIORI AD UN GIORNO

IL DIRIGENTE
Premesso che le occupazioni temporanee di suolo pubblico inferiori ad un giorno sono attualmente
disciplinate dall'art. 36 del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione di aree e
spazi destinati a mercati;
Constatato che le occupazioni di cui sopra sovente comportano l'utilizzo di stalli di sosta,
marciapiedi o porzioni di strada;
Ritenuto, per ragioni di economicità e snellimento dell'azione amministrativa, di prevedere la
modifica della viabilità necessaria alle occupazioni inferiori ad un giorno, qualora l'occupazione
comporti occupazione di stalli di sosta o di parte di strada adibita a traffico veicolare o pedonale;
Ritenuto pertanto di provvedere con provvedimento permanente che disponga le modifiche della
viabilità necessarie alle occupazioni di cui trattasi (restringimento di carreggiata, eventuale senso
unico alternato, divieto di sosta e rimozione), senza dover disporre ulteriori provvedimenti di
disciplina della viabilità di volta in volta necessari, anche in considerazione della brevità delle
modifiche necessarie, fatta salva ogni valutazione del Corpo di Polizia Locale in sede di esame della
comunicazione di occupazione, al fine di garantire la sicurezza e fluidità della circolazione;
Visti gli artt. 50 e 107 del D. Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Ai sensi degli art. 6-7 e 159 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 (Codice della Strada) e del relativo
Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495:
ORDINA
che in caso di occupazione di suolo pubblico inferiore ad un giorno, presentata ai sensi
dell'art. 36 del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione di
aree e spazi destinati a mercati, siano previste le seguenti modifiche della viabilità
eventualmente necessarie per l'esecuzione dell'occupazione, per l'area e per il tempo
strettamente necessario all'occupazione stessa:
• divieto di sosta con rimozione forzata dell'area interessata all'occupazione;
•divieto di transito pedonale nel marciapiede/passaggio pedonale interessato
dall'occupazione, con previsione del percorso pedonale alternativo;
• restringimento del tratto di carreggiata interessato adibito a circolazione veicolare, con
istituzione di senso unico alternato regolato da movieri.
Le suddette modifiche della viabilità andranno richieste nella comunicazione di occupazione
inferiore ad un giorno e potranno ricevere riscontro negativo ai sensi del citato art. 36
del Regolamento per motivi connessi alla salvaguardia dell'incolumità pubblica.
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Devono essere acquisite, se dovute, l'autorizzazione al transito in deroga ai divieti di transito
per i veicoli non adibiti al trasporto di persone e l'autorizzazione allo scavo e alla
manomissione della pavimentazione stradale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/92 e
s.m.i..
Nel caso venisse ritenuto necessario od opportuno, ai fini della sicurezza e/o della fluidità della
circolazione, il Comando di Polizia Locale potrà disporre diversi comportamenti agli
utenti della strada e adottare diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto
sopra indicato, facendo apporre, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
Quanto sopra ad eccezione dei veicoli di Pronto soccorso e di Polizia in servizio di emergenza e
controllo.

La posa dei segnali di divieto di sosta e di segnalazione del cantiere e quant’altro sarà necessario,
dovrà avvenire a cura e spese della richiedente, prima dell’inizio effettivo dei lavori stessi,
limitatamente ai divieti di sosta con rimozione la segnaletica dovrà essere posizionata almeno 48
ore prima l’entrata in vigore dell’ordinanza, ai sensi degli artt. 30-43 del Regolamento di attuazione
del Codice della Strada e l'inerente normativa di dettaglio, in particolare i Decreti Ministeriali
(Ministero Infrastrutture e Trasporti) del 10 Luglio 2002 e 12 dicembre 2012, nonchè il Decreto
Ministeriale (Ministero del Lavoro) 4 marzo 2013.
Sarà obbligo dell’impresa esecutrice dei lavori eseguire la continua sorveglianza del
cantiere per garantire l’esecuzione dei lavori in sicurezza anche ai fini della circolazione stradale.
La presente ordinanza è resa pubblica secondo le norme di divulgazione previste dalla legge e per
mezzo dell’installazione dei prescritti segnali stradali. È fatto obbligo a tutti gli utenti stradali di
rispettare la presente ordinanza e agli agenti preposti alla disciplina del traffico di farla rispettare;
nel caso di violazioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del D.lgs. del 30
aprile 1992 n. 285.
Avverso il presente provvedimento entro sessanta giorni è ammesso il ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto e, in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data pubblicazione del presente atto.
IL DIRIGENTE
MANELLI FRANCESCO / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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