
COMUNE DI SCHIO

Ordinanza N° : 424/2018 Data: 18/07/2018

Oggetto: Regolamentazione della circolazione strada le in 
alcune strade del territorio comunale per manifesta zione 
sportiva "28° Rally Città di Schio".

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

• Vista la richiesta a cura della sig.ra Ossato Giovanna (Presidente della Scuderia P.S.G. 
Rally di Schio) pervenuta in data 16 Giugno 2018 con cui si chiedeva un provvedimento per la 
regolamentazione della circolazione stradale con la chiusura di alcune strade del territorio 
comunale in occasione dell'iniziativa in oggetto;
• Richiamata la Decisione di Giunta n 249/2018, con la quale è stato concesso il patrocinio 
comunale alla manifestazione e il supporto logistico per il regolare svolgimento;
• Considerato che il presente provvedimento si rende necessario per garantirne il regolare 
svolgimento e per la sicurezza pubblica;
• Preso atto che l'evento si terrà nelle giornate di Sabato 21 e Domenica 22 Luglio, e sarà 
sottoposto come da CdS a regolare autorizzazione da parte del Ministero dei Trasporti, oltre a 
quella di Vi.abilità (nonché ad ordinanza Prefettizia, in quanto iniziativa che interessa più 
territori com.li);
• 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

l'istituzione dei provvedimenti di seguito elencati, al fine di permettere il regolare svolgimento 
del 28° Rally Città di Schio:

1- il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata:
a) presso il piazzale Pubblici Spettacoli - e nel parcheggio retrostante il Pala Romare -, dalle 

ore 24.00  di Giovedì 19 Luglio e fino alle ore 24.00 di Domenica 22 Luglio 2018 per consentire 
la formazione del Parco Assistenza e le verifiche tecniche;

b) presso il parcheggio antistante il Pala Romare, a partire dalle ore 8.00 di Venerdì 20 
Luglio e fino alle ore 24.00 di Domenica 22 Luglio 2018, per consentire il parcheggio dei mezzi 
di soccorso ed emergenza, nonché dei veicoli dei direttore di gara;

c) in piazza Dello Statuto, dalle ore 15.00 di Sabato 21 Luglio e fino alle ore 20.30 di 
Domenica 22 Luglio 2018, eccetto  i soli residenti e frontisti, nonché gli addetti e i partecipanti 
alla manifestazione;

d) in Via Capitano Sella (limitatamente al tratto stradale compreso tra le piazze A. Da Schio 
e Rossi), piazza Rossi, Via BTG Val Leogra (limitatamente al tratto stradale compreso tra le 
piazze dello Statuto e Rossi), piazzetta IV Novembre, Vicolo della Giasara e Via Cavour, dalle 
ore 15.00 di Sabato 21 Luglio e fino alle ore 20.30 di Domenica 22 Luglio 2018, eccetto 



residenti e frontisti, nonché gli addetti e partecipanti alla manifestazione, precisando altresì che 
dalle ore 19.15 alle ore 20.45 di Sabato 21 Luglio e dalle ore 16.30 alle ore 19.00 di Domenica 
22 Luglio 2018 il presente provvedimento vale anche per  residenti e frontisti;

e) in Via Campania, limitatamente al tratto stradale compreso tra le vie Lazio e dell'Industria, 
dalle ore 8.00 alle ore 19.30 di Domenica 22 Luglio 2018 per il riordino partecipanti;

2- il divieto di transito e di sosta (con rimozione forzata) nella sola giornata di Domenica 22 
Luglio 2018:

a) per la P.S. Monte di Malo in Via Della Sila (in loc. M.te Magrè) limitatamente al tratto di 
collegamento tra Via Chiesa M.te Magrè e le contrade Lebena, Ronchi, Pretti, dalle ore 8.29 
alle ore 12.49 circa e poi dalle ore 13.18 alle ore 17.08 circa;

b) per la P.S. di San Rocco nel tratto di strada ad anello del Tretto (dall'inizio del territorio 
comunale scledense e fino all'intersezione con la S.P. 65, passando per le contrade Molin, 
Buzzaccheri, Gonzati, Zovi e Covole) dalle ore 9.20 alle ore 13.40 circa e dalle ore 
     14.09 alle ore  17.59 circa; 

c) per la P.S. S. Caterina - Enna nel tratto di strada Poleo/S. Caterina, a partire 
dall'intersezione col bivio per Contrà Calesiggi e fino alla strada del Prà Lungo - fine del 
territorio com.le scledense in direz Enna - passando per le Contrade 
      Ravagni, Corobolli, Zanei, Angelini-Bogotti, Marsili, Chiesa di S. Caterina, Righele e Bonolli 
- a partire dalle ore 10.14 e fino alle ore 14.34 circa, e poi dalle ore 15.03 e fino alle ore 18.50 
circa.

3 - transito in contromano riservato ai soli partecipanti al Rally nel tratto di via Btg. Val Leogra 
compreso tra l'uscita di p.zza dello Statuto e l'imbocco di via Btg. Val Leogra da via Marconi, 
domenica 22/07/18 ore 8.00-12.00. 

4 -  deroga al divieto di transito nel parcheggio retrostante il Pala Romare ai mezzi 
dell'organizzazione aventi altezza superiore a m. 2,10 dalle ore 24.00  di Giovedì 19 Luglio e 
fino alle ore 24.00 di Domenica 22 Luglio 2018.

E' fatto divieto ai residenti-frontisti delle vie e località sopraddette  d'accedere al tratto occupato 
durante il passaggio delle autovetture in gara in prova speciale - negli orari e nella giornata 
sopra menzionati - salvo i casi d'emergenza, in cui dovranno essere preceduti da veicoli delle 
forze dell'ordine, o comunque da mezzi di soccorso e di emergenza.
La chiusura della strada verrà effettuata con l'impiego di personale appositamente autorizzato; 
inoltre la chiusura stessa verrà anche segnalata con autovettura contrassegnata con la scritta 
"TRICOLORE”, lampeggiante rosso e sirena e, per quanto concerne il primo passaggio della 
mattina, sarà effettuata un’ora e mezza prima del passaggio della prima vettura di gara (gli 
orari sopra indicati sono comprensivi del giro di ricognizione degli ufficiali di gara); 
per i passaggi successivi, la chiusura della strada verrà segnalata un’ora prima del passaggio 
della prima vettura di gara. 
La riapertura verrà annunciata con auto contrassegnata con "BANDIERA A SCACCHI" e 
lampeggiante verde. 
Dopo il passaggio di quest'ultima la circolazione ritornerà normale.

Risultano esonerati dal divieto di transito e di sosta con rimozione nei tratti di strada interessati 
dalle prove speciali e nei parcheggi per il riordino, l’assistenza e le premiazioni, i soli veicoli 
degli organizzatori, i mezzi partecipanti la gara, i veicoli di soccorso e di emergenza.

La presente ordinanza è resa pubblica con l’installazione della prescritta segnaletica stradale di 
divieto di sosta, a cura del personale comunale, mentre l’apposizione del divieto di transito sarà 
a cura del personale della società organizzatrice.



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

Si richiede il coordinamento veicolare al Comando di Polizia Locale Altovicentino, per garantire 
il rispetto del presente provvedimento da parte dell'utenza veicolare, in particolar modo per 
quanto riguarda i divieti di sosta con rimozione forzata previsti in Piazza Statuto e nel Piazzale 
Pubblici Spettacoli (e parcheggi limitrofi).

Il personale di vigilanza del Comando di Polizia Locale è autorizzato, in caso di eventi 
imprevisti ed imprevedibili in sede di redazione della presente ordinanza, ad effettuare in loco 
tutte le modifiche sulla viabilità ritenute necessarie per il miglioramento della circolazione 
stradale e per la sicurezza della stessa. 

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.

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 
dalla manifestazione.

Schio, 16/07/2018 Il Capo Servizio

Mirko Fabrello

Schio, 17/07/2018 Il Dirigente

Raffaello Muraro


