
COMUNE DI SCHIO

Ordinanza N° : 389/2021 Data: 15/06/2021

Oggetto: Regolamentazione della circolazione stradale 
nella strada di accesso al monte Summano - estate 2021.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI - SVILUPPO ECONOMICO - AMBIENTE - 
PROTEZIONE CIVILE

•Premesso che nel periodo estivo aumenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni lungo la 
strada che sale al Monte Summano, con partenza dalla località Colletto di Velo;

•Considerato che la sede carrabile di detta strada presenta una larghezza media di metri 3.50;

•Considerato altresì che il transito nei due sensi di marcia costituisce pericolo per la 
circolazione dei veicoli stessi, ma soprattutto per gli appassionati della montagna che a piedi 
percorrono la strada diretti al Monte Summano;

•Ritenuto opportuno regolamentare l’afflusso dei veicoli al fine di salvaguardare l’incolumità 
delle persone, almeno negli orari di salita al monte da parte dei pedoni per il periodo estivo 
dell'anno 2021;

•Evidenziato che la Giunta Comunale con apposita decisione n. 126 del 27/5/2021 ha espresso 
parere favorevole alla limitazione al transito, secondo le consuete modalità;

•Preso atto che tale regolamentazione sarà valida nei mesi estivi di luglio ed  agosto solo nelle 
giornate di domenica e festivi dalle ore 08.30 alle ore 10.30;

•Richiamata l'Ordinanza n. 14 del 03/06/2021 prot. 8787 del 03/06/2021 del Comune di 
Santorso, di cui la presente costituisce integrazione per il territorio di competenza del Comune 
di Schio;

•Visti gli articoli 5, 6 e 7 del C.d.S. - D. Lgs n.285/92 ed il relativo Regolamento di esecuzione 
D.P.R. n.495/92 e successive modifiche ed integrazioni;

•Visto l'art. 107-5° comma del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000.
ORDINA

1) nel periodo compreso tra le domeniche 04 luglio e 29 agosto 2021 la circolazione dei 
veicoli lungo la strada di accesso al Monte Summano, con partenza dalla località Colletto di 
Velo, per le motivazioni espresse in premessa, si svolgerà nel seguente modo:

a) divieto di transito della strada di accesso al monte dal bivio salita Monte Summano/discesa 
verso San Rocco per tutto il tratto di competenza del Comune di Schio;

b) il divieto ha validità solo nelle giornate di DOMENICA o FESTIVI dalle ore 8,30 alle ore 
10,30;

In deroga a quanto stabilito dalla presente Ordinanza, viene consentito l’accesso a:

– Velocipedi 

– Persone munite di autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Settore LL.PP. del 

Comune di Santorso e dal Capo Servizio Viabilità del Comune di Schio per quanto di 
competenza;



– Forze di Polizia, mezzi di soccorso e antincendio;

– Persone che si recano al Monte Summano in occasione della "Festa del Girolimin" 

organizzata dal G.A.M. di Santorso domenica 22 Agosto 2021;
– Veicoli della ditta  D.T.L. Telecomunicazioni Srl di Sovizzo; 

– Veicoli di proprietà  delle persone del Gruppo MASCI di Santorso; 

– Veicoli di proprietà della ditta A.V.A. S.r.l. di Schio;

– Veicoli di proprietà dei sigg. Bernardi  e Dal Santo (Renault Captur targa EV 237 ML - Fiat 

Panda AT 353 NG -  Volkwagen Touareg CK 887 LP);
– Veicoli di proprietà dei sigg. Dalla Gramola Tarcisio, Lombardi Giuliano, Franzan Raffaella 

(Fiat Doblò DT 471 LS - Fiat Punto DL 021 YV -  Volvo PB 510 FM - Citroen CS 932 GG, 
Toyota BK 420 SF);

– Veicoli di proprietà di Don Livio Dinello (targa autoveicolo Fiat Qubo EH 064 WT, Fiat punto 

EA 803 DC);

La presente ordinanza è resa pubblica con l’installazione delle prescritta segnaletica stradale 
da apporre a cura del personale dei Magazzini Comunali di Schio;

E’ fatto obbligo a chiunque di rispettarla ed agli agenti preposti all’espletamento dei servizi di 
polizia stradale di farla rispettare.

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi delle norme del Decreto 
Legislativo  30 Aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni. 

Si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto entro 60 gg. 
dall'avvenuta pubblicazione.

In relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 3 del D.Lgs n. 285/92, nel termine di 60 gg. 
può essere proposto ricorso all'apposizione di segnaletica da chi vi abbia interesse, al ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art.74 del D.P.R. n. 495/92.

La presente ordinanza può essere revocata per eventuali sopravvenute motivazioni al momento 
non prevedibili che si venissero a manifestare durante il periodo di efficacia della stessa.

Il Comune di Schio, i rispettivi Dirigenti e Funzionari si intendono sollevati ed indenni da 
qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, derivante da eventuali danni a terzi causati 
dalle disposizioni della presente ordinanza.

Schio, 14/06/2021 Il Capo Servizio

Mirko Fabrello

Schio, 14/06/2021 Il Dirigente

Raffaello Muraro


