
COMUNE DI SCHIO

Ordinanza N° : 106/2020 Data: 17/02/2020

Oggetto: Regolamentazione della circolazione stradale in 
alcune vie del centro cittadino per "Schio Carnevale 
Insieme 2020".

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

• Vista la richiesta in data 3/1/20 del sig. Marchioro Mattia, organizzatore del Carnevale di 
Schio 2020, con cui si chiedeva un provvedimento per la regolamentazione della circolazione 
stradale con la chiusura di alcune vie del centro cittadino per la manifestazione "Schio 
Carnevale Insieme 2020";

• Dato atto che l'iniziativa beneficia di patrocinio comunale, nonché il supporto logistico per il 
regolare svolgimento;

• Considerato che il presente provvedimento si rende necessario per garantire il regolare 
svolgimento della manifestazione stessa e per garantire la sicurezza pubblica;

• Preso atto che la manifestazione si svolgerà nei gg. 22 e 23 Febbraio 2020 (o 29 Febbraio e 
1 Marzo 2020 in caso di maltempo);

• 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

nei gg. 22 e 23 Febbraio 2020, o 29 Febbraio e 1 Marzo 2020 con gli stessi orari in caso di 
maltempo, la circolazione stradale in alcune vie del centro cittadino, per permettere il regolare 
svolgimento della manifestazione “Schio Carnevale Insieme 2020”, viene regolamentata come 
segue:

1) dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di sabato 22/02/20 e dalle ore 12.00 alle ore 16.00 di 
domenica 23/02/20 sono istituiti i seguenti provvedimenti:

a) istituzione di divieto di transito e sosta con rimozione in via T. Livio (tratto da via XXIX 
Aprile a via Raffaello) e via M. Sanudo (tratto da via T. Livio fino a Via Luzio);

b) istituzione di divieto di transito in via XXIX Aprile da intersezione con Largo S. Croce 
fino a p.le Div. Acqui, limitatamente al momento di trasferimento dei carri allegorici 
verso il centro storico;

c) istituzione di divieto di transito nella corsia di immissione in p.le Div. Acqui da via 
Baratto/via L. da Vinci a via XXIX Aprile, in occasione del trasferimento dei carri 
verso il centro, con transito consentito in contromano ai carri allegorici in direzione 
centro;



d) istituzione di divieto di sosta con rimozione eccetto veicoli organizzatori e figuranti del 
carnevale nel parcheggio retro Liceo Tron di via Luzio, identificati con apposito 
contrassegno fornito dall'organizzazione;

2) dalle ore 16.30 di sabato 22/02/20 alle ore 01.00 di domenica 23/02/20  e dalle ore 
11.00 alle ore 21.00 di domenica 23/02/20 sono istituiti i seguenti provvedimenti:

a) istituzione di divieto di transito in via Baratto (nel tratto compreso tra via Leonardo Da 
Vinci e via Romana Rompato), l’uscita di via don Francesco Faccin su via R. 
Rompato, via R. Rompato, l’uscita di via F. Baracca su via Rompato, l’incrocio tra via 
R. Rompato e via Cap. Sella; dopo il passaggio della sfilata sarà consentito il transito 
a residenti e frontisti in via Baratto, via Mazzini, via Fusinato, via F. Faccin, via 
Baracca e rispettive laterali; in particolare Via Romana Rompato e via Baratto (tratto 
da via Rompato a via L. Da Vinci)  dovranno essere aperte al transito dopo il 
passaggio dell'ultimo carro allegorico;

b) istituzione di divieto di sosta con rimozione in via R. Rompato e in corrispondenza 
dell'intersezione tra via Baratto e via R. Rompato;

c)   istituzione di divieto di sosta con rimozione in via Btg. Val Leogra, tratto compreso tra 
p.zza dello Statuto e via S. G. Bosco; 

d)   in via Baracca: 

1) istituzione di doppio senso di transito; 

2) istituzione di obbligo per i veicoli in transito in via Baracca in uscita su 
via Baratto di fermarsi e dare la precedenza ai veicoli in transito su quest'ultima via; 

3) istituzione di obbligo di svolta a sinistra per i veicoli in uscita dal 
parcheggio di via Baracca in immissione sulla stessa via; 

4) istituzione di divieto di sosta con rimozione dall'uscita del  parcheggio 
di via Baracca a via Baratto;

e)   istituzione di divieto di transito in via Carducci e in via Gorzone (per residenti/frontisti  
è consentito il transito in contromano in via Gorzone con obbligo all'intersezione con 
via Cavour di fermarsi e dare al precedenza ai veicoli in transito su quest'ultima via);

f)   istituzione di divieto di sosta con rimozione in via Gorzone (tratto dal termine dei posti 
sosta auto fronte palazzo Boschetti fino ad intersezione con via Carducci);

3) dalle ore 15.00 di sabato 22/02/20 alle ore 08.00 di lunedì 24/02/20 sono istituiti i 
seguenti provvedimenti:

a) divieto di transito in p.zza Almerico da Schio, in via Cap. Sella (nel tratto compreso 
tra p.zza Almerico da Schio e piazza Rossi), in piazza Rossi, in piazza IV Novembre, 
in via Cavour (nel tratto compreso tra via Btg Val Leogra e via Gorzone), in vicolo 
della Giasara, in p.zza dello Statuto;

b) divieto di sosta con rimozione forzata in p.zza Almerico da Schio, in piazzetta IV 
Novembre, in via Btg. Val Leogra (nel tratto compreso tra via Cavour e via Marconi), 
in p.zza dello Statuto;

c)   divieto di transito in via Pasubio (tratto compreso tra via XX Settembre a via G. B. 
Conte), eccetto residenti della via in oggetto e di via G. B. Conte;

d)   divieto di transito in Via Btg. Val Leogra, nel tratto compreso da p.zza Rossi a Via 
Marconi.



In caso di annullamento causa maltempo la manifestazione verrà posticipata al fine settimana 
successivo (gg. 29 Febbraio e 1 Marzo 2020) con le stesse modalità e orari indicati .

Si chiede il coordinamento veicolare al Comando di Polizia Locale Altovicentino  durante la 
sfilata, il cui corteo ha partenza da via Tito Livio e prosegue per via Leonardo Da Vinci, via 
Baratto, via Rompato, via Cap. Sella, piazza Rossi e via Btg. Val Leogra fino a p.zza dello 
Statuto.

Sono altresì autorizzati a svolgere il proprio ruolo di sorveglianza per garantire la sicurezza 
pubblica e il regolare svolgimento della manifestazione tutti i gruppi di volontariato (A.N.C., 
A.N.A., Protezione Civile, etc.) che saranno attivamente impegnati durante la sfilata.   

E' fatto temporaneamente divieto ai residenti nelle vie interessate dal transito del corteo di 
accedere alla propria abitazione durante la sfilata dei carri mascherati, che per l’occasione 
risulteranno preceduti e seguiti da personale specifico dell’organizzazione;

Risultano esonerati dal divieto di transito, fuori dall’orario di percorrenza del corteo, i residenti e 
frontisti che intendono accedere alla rispettiva abitazione,  i veicoli degli organizzatori, i 
mezzi di soccorso e di emergenza.

Sono inoltre esonerati dal divieto di sosta in via Tito Livio i veicoli degli organizzatori della 
manifestazione e i carri allegorici.

La presente ordinanza è resa pubblica con l’installazione della prescritta segnaletica stradale a 
cura del personale dei Magazzini Comunali (divieti di sosta), dal personale dell'organizzazione 
della manifestazione (chiusure, viabilità alternativa)  e dalle disposizioni impartite in loco dal 
personale di vigilanza in accompagnamento alla manifestazione.

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. 

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. 

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, 17/02/2020 Il Capo Servizio

Mirko Fabrello

Schio, 17/02/2020 Il Dirigente

Alessio Basilisco




