COMUNE DI SCHIO
Ordinanza N° :

252/2020

Data: 21/05/2020

Oggetto: Regolamentazione della circolazione stradale in
via Gorzone e in via Carducci per concessione di plateatici
come misure di sostegno alle attività di somministrazione
di alimenti e bevande per emergenza Covid-19.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI - SVILUPPO ECONOMICO - AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE

• Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 112 del 13/05/2020 denominata "Emergenza
Covid 19- misure di sostegno alle attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante
concessione gratuita di plateatici";
• Vista la richiesta in data 20/05/2020 da parte del Servizio Sviluppo Economico con cui si
chiedeva un provvedimento per la regolamentazione della circolazione stradale con la chiusura
di via Gorzone e Via Carducci a seguito della concessione di plateatici come misure di
sostegno alle attività di somministrazione di alimenti e bevande per emergenza Covid-19;
• Valutata quindi la necessità di garantire libere da veicoli le aree oggetto di occupazione
mediante l'istituzione di un divieto di transito;
• Ritenuto pertanto necessario procedere alla regolamentazione della circolazione stradale di
dette vie al fine di consentire l'uso di dette aree a plateatico;
• Preso atto che l'occupazione di suolo pubblico è stata autorizzata tutte le domeniche dal
24/05/2020 al 31/12/2020, ad eccezione di quelle in cui la Farmacia Marchesini è aperta per
turno;
• 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
dal 24/05/2020 al 31/12/2020 tutte le domeniche dalle ore 7.00 alle ore 23.00 in via Gorzone
e Via Carducci ad eccezione di dom. 26/07/2020, dom. 23/08/2020 (chiusura permessa dalle
ore 9.00 alle ore 23.00) e dom. 08/11/2020 in cui la Farmacia Marchesini è aperta per turno,
la circolazione stradale viene regolamentata come di seguito descritto:
• Divieto di transito in via Carducci, eccetto residenti e frontisti di via Carducci e via Gorzone;
• Divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in via Gorzone (tratto dal termine dei posti
sosta auto fronte palazzo Boschetti fino ad intersezione con via Carducci); dal presente
provvedimento di divieto di transito sono esclusi i residenti/frontisti della via in oggetto nonché
quelli di via Carducci.
La presente ordinanza è resa pubblica con l’installazione della prescritta segnaletica stradale a

cura degli organizzatori (divieti di transito) e dei magazzini comunali (divieti di sosta) 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.
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.
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