
COMUNE DI SCHIO

Ordinanza N° : 372/2021 Data: 09/06/2021

Oggetto: Regolamentazione della circolazione stradale di 
via Carducci per cantiere edile di sistemazione Palazzo 
Carducci.

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

•Vista la richiesta in data 26/5/2021 a cura della ditta Costruzioni Cosaro s.r.l. di Malo (VI), con 
cui si chiedeva un provvedimento per la regolamentazione della circolazione stradale di via 
Carducci, al fine di consentire la sosta in centro strada di alcuni mezzi operativi per il cantiere 
edile di  sistemazione di Palazzo Carducci;

•Considerato che durante tali operazioni è difficoltoso transitare con i veicoli data la presenza 
di macchine operatrici e personale della ditta, occupanti la carreggiata stradale;

•Valutata la necessità di garantire la sicurezza agli addetti ai lavori e la sicurezza pubblica;

•Preso atto che i lavori saranno eseguiti dalla ditta Costruzioni Cosaro s.r.l. di Malo (VI) in 
occasione di n. 10 giornate lavorative comprese dal 14/6/2021 al 30/09/2021, escluso 
mercoledì e sabato;

•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

per n. 10 giornate lavorative comprese dal 14/6/2021 al 30/09/2021 l'istituzione dei seguenti 
provvedimenti  in via Carducci, limitatamente al tratto stradale compreso tra l'Istituto Bancario e 
l'intersezione con via Baratto (intersezione esclusa), per  consentire l’esecuzione dei lavori in 
premessa descritti:

- Divieto di transito eccetto residenti/frontisti, compatibilmente con le esigenze e l'estensione 
del cantiere nonchè i mezzi operativi della ditta esecutrice dei lavori, dalle ore 08.30 alle ore 
17.00, escluse le giornate di mercoledì e sabato dalle ore 06.00 alle ore 15.00, esclusi i giorni 
festivi e le festività legate al S. Patrono corrispondente al 29/06/2021; contemporaneamente 
viene autorizzato il transito contromano in via Carducci dei residenti/frontisti e dei mezzi 
operativi in allontanamento dal cantiere verso piazza Rossi, quest'ultimi coadiuvati dalla 
presenza di movieri adeguatamente formati e addestrati a tal scopo in collegamento 
radio/telefonico se necessario.

- Senso unico in via Carducci limitatamente al tratto stradale compreso tra l'istituto bancario e 
piazza Rossi, con transito consentito in direzione di via Capitano Sella;

- Direzione obbligatoria a destra verso via Cap. Sella per i veicoli in transito in via Carducci in 
immissione all'intersezione tra  via Cap. Sella/piazza Rossi;



- Obbligo per i veicoli in transito su via Carducci in immissione in via Cap. Sella/p.zza Rossi di 
fermarsi e dare la precedenza ai veicoli in transito in piazza Rossi/Cap. Sella.

Viene altresì istituito in due giornate lavorative all'interno del suddetto periodo, nella fascia 
oraria 06.30/07.30, al fine di consentire il carico/scarico della grù a torre che sarà installata in 
proprietà privata, il divieto di transito eccetto residenti/frontisti, compatibilmente con le esigenze 
e l'estensione del cantiere nonchè per i mezzi operativi della ditta esecutrice dei lavori, sempre 
con esclusione delle giornate di mercoledì e sabato, festivi e il 29/6/2021; 
contemporaneamente viene autorizzato il transito contromano in via Carducci dei mezzi 
operativi in allontanamento dal cantiere tramite piazza Rossi coadiuvati dalla presenza di 
movieri adeguatamente formati e addestrati a tal scopo in collegamento radio/telefonico se 
necessario.

Viene inoltre istituito in via Carducci il divieto di sosta con rimozione forzata nelle aree adibite 
alla sosta dei veicoli della ditta esecutrice.

La presente ordinanza è resa pubblica con l’installazione della prescritta segnaletica stradale a 
cura degli addetti ai lavori del cantiere i quali sono tenuti ad osservare le seguenti prescrizioni:

•Oscurare temporaneamente, per tutto il periodo in cui è necessario introdurre le suddette 
modifiche viabilistiche, la segnaletica di via Carducci in contrasto con quella prescritta nella 
presente ordinanza, in particolare le frecce d'obbligo di svolta e indicanti il senso unico nei 
pressi dell'intersezione con via Gorzone;

•Collocare materialmente in strada la necessaria segnaletica stradale verticale temporanea 
opportunamente zavorrata con sacchi di sabbia, relativa alle modifiche della circolazione 
stradale secondo gli accordi stabiliti con  il Servizio Viabilità - Settore 4 - e nel rispetto degli artt. 
21 e seguenti del C.d.S. e degli artt. 30 e seguenti del Regolamento d’esecuzione;

•Vigilare durante tutta la durata delle operazioni di sosta dei mezzi operativi in strada, che la 
segnaletica stradale esposta rimanga installata correttamente, ben visibile all'utenza veicolare;

•Osservare quanto disposto dal disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare 
per il segnalamento temporaneo di cui decreto 10.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, pubblicato nella G.U. n. 226 del 26.09.2002;

•Garantire sempre la fruizione degli accessi carrai ai residenti e alle attività commerciali, 
incluso la fascia stradale larga 3 ml. necessaria per l'eventuale passaggio dei mezzi 
d'emergenza e di soccorso;

•Mettere in sicurezza il transito ciclo-pedonale di eventuali marciapiedi e/o piste ciclabili 
esistenti con l'individuazione di percorsi alternativi e predisposizione di adeguata segnaletica 
stradale di deviazione;

•Ripristinare la normale circolazione veicolare al termine delle lavorazioni.

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 dai 
lavori in corso.

Schio, 09/06/2021 Il Capo Servizio

Mirko Fabrello

Schio, 09/06/2021 Il Dirigente

Alessio Basilisco


