
COMUNE DI SCHIO

Ordinanza N° : 794 /2021 Data: 11/11/2021

Oggetto: Regolamentazione della circolazione stradale di 

alcune vie del territorio comunale in occasione della posa 

di sottoservizi interrati per conto FIBERCOP - periodo dal 

15/11/2021 al 26/11/2021 - Telebit S.r.l.

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

PROTEZIONE CIVILE

· Vista la richiesta in data 09/11/2021 a cura del sig. Giacometti Andrea in qualità di referente 
ditta Telebit s.r.l. con sede a Villotta di Chions (PN), con cui si chiedeva un provvedimento per 
la regolamentazione della circolazione stradale di alcune vie del territorio comunale per la 
prosecuzione dei lavori di posa di sottoservizi interrati per conto FiberCop - TIM 1;

· Considerata l'opportunità per quanto sopra riportato di emettere l'ordinanza di 
regolamentazione anche per le vie Giorgione, via Ressecco Vecchio, via Strada Dei Frati, via 
A. Dalla Ca', via Cibin, via Assisi, via Asiago, anche se trattasi di strade private/parzialmente 
private, ai sensi degli 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;

· Considerato che durante l’esecuzione dei lavori è difficoltoso transitare con i veicoli data la 
presenza di macchine operatrici e personale della ditta, occupanti parte della 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 stessa ditta Telebit e dalle ditte Dell'Agnese, 
Serremar, Chiaravalle a partire dal 15/11/2021 fino al 26/11/2021;

· 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 seguenti provvedimenti per consentire l'esecuzione dei lavori in premessa 
descritti:

A)  dal 15/11/2021 al 26/11/2021, con orario 08.30 - 17.00 senso unico alternato, regolato 
con apposita segnaletica stradale prevista dal C.d.S. e da movieri adeguatamente addestrati a 
tal scopo, dotati di idonea attrezzatura e abbigliamento, in collegamento radio-telefonico, 
moviere o impianto semaforico mobile se necessario, nelle seguenti vie:

- via Giorgione da via Ventinove Aprile fino a via Colombara lato dispari;
- via Antonio Toaldi dal civ 24 ad intersezione via Leonardo da Vinci;
- via Ressecco Vecchio intersezione con strada dei Frati;
- via Strada Dei Frati dal civ 31 fino ad intersezione con via Ressecco Vecchio;
- via A. Dalla Ca' da civ.4 ad intersezione via Ressecco Vecchio;
- via Cibin dal civ.3 fino ad intersezione via Ressecco Vecchio;



- via Assisi dal civ. 6 fino ad intersezione con Via Leonardo da Vinci;
- via Leonardo Da Vinci intersezione con via San Martino, attraversamento civ.95, 
attraversamento civ 93/c/d  verso civ 154, attraversamento civ 87 a civ 144, dal civ. 74 a civ 
104;
- via San Martino attraversamento dal civ3 a civ 6;
- via Aste dal civ 19 a civ 26;
- via Guglielmo Marconi da civ 12 a civ 14, attraversamento da civ 14 a vicolo L. 
Maddalena, attraversamento nei pressi del civ 29/B;
- via Daniele Manin nei pressi del civ 18 e nei pressi dell'intersezione con via Porta di Sotto;
- via A. Palladio da civ 10-12 a civ 7;
- via T. Vecellio da intersezione via Palladio fino a civ. 14;
- via Martiri della Libertà dal civ 19 a intersezione con via A. Canova;
- via Canova dal civ 1 a civ 2-6;
- via dei Nogarola dal civ 31 al civ 25;
- via Monsignor Ronconi dal civ 1 al civ 61;
- via V. Pupin dal civ 12 a intersezione con via G. Letter;
- via G.B. Letter dal civ 8 a intersezione con via V. Pupin;
- via Cima Portule dal civ 23 al civ 7;
- via Asiago dal civ 21 al civ 16 lato pari;
- via Melette dal civ 1 al civ 20 lato dispari;
- via Sette Comuni dal civ 1 al civ 7;

Altresì nel medesimo periodo e orari, ad eccezione dei giorni di mercoledì o sabato in 
cui si svolge il mercato cittadino, sono autorizzate le stesse suddette modifiche alla 
circolazione stradale nelle vie:
- via Battaglione Val Leogra da civ 71 a civ 59 e da civ 50 a civ 56;
- via Cavour, vic. Della Giasara, via Baratto, via Mazzini, via Baracca, via Romana 
Rompato.

Per quanto riguarda i tratti a senso unico di transito, si autorizza il solo restringimento della 
carreggiata.

Qualora i lavori comportano l'occupazione dell'intera carreggiata stradale, sia a 

senso unico che a doppio senso di circolazione, in modo tale da non permettere in 

alcun modo il transito veicolare, dovrà essere presentata specifica richiesta per 

ottenere il relativo provvedimento di divieto di transito regolamentato con apposita 

ordinanza,  che individuerà anche la segnaletica necessaria ed i percorsi alternativi. 

B)  divieto di transito nelle seguenti vie:

- via Don Faccin da civ 38 a civ 65 e nei pressi del civ. 41; gli interventi non devono 

essere contemporanei;
- via Ca' Masotta attraversamento nei pressi del civ 3, civ 15 e 16;
E' altresì consentito ai residenti e frontisti del tratto di strada interessato dai lavori oggetto 
della presente Ordinanza il transito contromano nel tratto di strada non soggetto a lavori, 
con obbligo per i veicoli in contromano in corrispondenza delle immissioni sulle strade 
principali di fermarsi e dare la precedenza ai veicoli transitanti su queste ultime. 
Analogamente sarà necessario oscurare la segnaletica indicante il senso unico ed 
installare provvisoriamente un segnale di doppio senso di circolazione.

Comunicare con 48 ore di preavviso rispetto all'inizio dei lavori all'indirizzo mail: 

"strade@comune.schio.vi.it", il giorno preciso fissato per la realizzazione dei 

suddetti lavori ad eccezione dei giorni di mercoledì o sabato coincidenti col mercato 

cittadino;

C)  divieto di transito nelle seguenti vie:
- via Daniele Manin limitatamente al tratto compreso tra via San Gaetano e la fine del senso 



unico della via stessa in direzione della palestra Lanzi (dal civ 2 al civ 9);
- via San Gaetano limitatamente al tratto compreso tra il civ 31 e l'intersezione con via 
Daniele Manin;

Gli interventi su via Daniele Manin e via San Gaetano devono essere programmati ed 

eseguiti contemporaneamente ma in giorni diversi dagli interventi su via Marconi e 

via Porta di Sotto;
E' altresì consentito ai residenti e frontisti del tratto di strada interessato dai lavori oggetto 
della presente Ordinanza il transito contromano nel tratto di strada non soggetto a lavori, 
con obbligo per i veicoli in contromano in corrispondenza delle immissioni sulle strade 
principali di fermarsi e dare la precedenza ai veicoli transitanti su queste ultime. 
Analogamente sarà necessario oscurare la segnaletica indicante il senso unico ed 
installare provvisoriamente un segnale di doppio senso di circolazione.

Comunicare con 48 ore di preavviso rispetto all'inizio dei lavori all'indirizzo mail: 

"strade@comune.schio.vi.it", il giorno preciso fissato per la realizzazione dei 

suddetti lavori ad eccezione dei giorni di mercoledì o sabato coincidenti col mercato 

cittadino;

Viene altresì sospeso temporaneamente il divieto di transito per mezzi con m.c.p.c. > 20 
tonn in via Marconi.

La ditta esecutrice dell’intervento è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

· inizio dei lavori tassativamente dopo le ore 8.30;

· predisporre la necessaria segnaletica di modifica 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 in particolare:

1) 48 ore prima dell'inizio lavori, cartello di preavviso cm. 100x70h di chiusura stradale da 
posizionare nei pressi dell'intersezione di via A. Baccarini con via S. Giovanni Bosco/caffè 
Dersut (leggibile da chi arriva da via Baccarini) con scritto: 
"ATTENZIONE: VIA MANIN CHIUSA A ML. 500"

2) 48 ore prima dell'inizio lavori, preavviso su aiuola spartitraffico cm. 100x700h di chiusura 
stradale da posizionare nei pressi dell'intersezione di via S. Giovanni Bosco con via G. 
Marconi/palazzetto Don Bosco (leggibile da chi arriva da via S. Giovanni Bosco) con scritto:  
"ATTENZIONE: VIA MANIN CHIUSA A ML. 150 DOPO VIA S. GAETANO"

3) immediatamente prima dell'inizio dei lavori eseguire le seguenti predisposizioni di segnali 
in via S. Giovanni Bosco nei pressi dell'intersezione con via Marconi, da collocare su 
transenna  (leggibile da chi arriva da via S. Giovanni Bosco):

3.1) segnale di "Divieto di transito" e pannelli integrativi  "A ML. 150" e "ECCETTO 
RESIDENTI/FRONTISTI DI VIA MANIN E LATERALI" 
3.2) segnale di direzione obbligatoria verso sinistra
3.3) mascherare il divieto di transito in via Marconi per i mezzi con m.c.p.c  maggiore di 
20 ton. attualmente presente su aiuola spartitraffico con via San Giovanni Bosco;

4) immediatamente prima dei lavori posizionare in via Manin all'intersezione con via Porta di 
Sotto transenna con segnale di divieto di transito eccetto residenti/frontisti e segnale di 
direzione obbligatoria a destra;

Nel caso in cui il S.U.A. comporti la chiusura di alcune strade laterali, comunicare con 48 
ore di preavviso rispetto all'inizio dei lavori all'indirizzo mail: "strade@comune.schio.vi.it", il 
giorno preciso fissato per la realizzazione dei suddetti lavori e predisporre in loco, l'apposita 
segnaletica stradale di preavviso chiusura ai residenti-attività commerciali;



D)  dal 15/11/2021 al 26/11/2021, con orario 08.30 - 17.00 divieto di transito:
limitatamente alle sole corsie destinate alla circolazione stradale dei velocipedi in via 

Battaglione Val Leogra da civ 71 a civ 59 e via Guglielmo Marconi nei pressi del civ 14 e del civ 
29.

E)  dal 15/11/2021 al 26/11/2021, con orario 08.30 - 17.00 divieto di sosta con rimozione 

forzata: 
limitatamente agli stalli di sosta del tratto stradale di via dei Boldù dal civ 1 al civ 7;

F)  divieto di sosta con rimozione forzata limitatamente all'area occupata dal cantiere, con 
esposizione della relativa segnaletica di preavviso 48 ore prima dell'inizio lavori, eccetto i soli 
mezzi operativi della ditta esecutrice dei lavori;

L'istituzione dei provvedimenti sopra riportati non vale nelle giornate di sabato e nei 

giorni festivi;

La presente ordinanza è resa pubblica con l’installazione della prescritta segnaletica stradale a 
cura delle ditte esecutrici, che sono anche tenute all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

· Inizio dei lavori sempre dopo le 08.30;

· Predisporre la necessaria segnaletica di modifica 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;

· 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;

· Eseguire la modifica della viabilità a senso unico alternato per una lunghezza stradale tale da 
evitare il formarsi di rallentamenti e/o incolonnamenti che compromettano la regolarità e fluidità 
in sicurezza del traffico stradale;

· Oscurare temporaneamente la segnaletica stradale esistente in contrasto con quella 
necessaria per la regolamentazione della circolazione stradale di cui alla presente Ordinanza;

· Garantire sempre la fruizione degli accessi carrai ai residenti ed attività commerciali o in 
alternativa collocare apposito preavviso almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori direttamente 
sugli accessi carrai interessati dalle opere qualora diventino intransitabili; altresì e' fatto obbligo 
alla ditta di chiudere gli scavi e garantire la transitabilità veicolare della via in oggetto in caso di 
sospensione dei lavori prolungata nonché di rendere transitabili gli accessi carrai e pedonali 
nelle giornate di sabato e nei giorni festivi;

· 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 dei lavori, anche nel caso in cui le 
presenti opere dovessero essere ultimate prima della scadenza sopra indicata, garantendo 
sempre e comunque che la pavimentazione dell'area stradale oggetto d'intervento presenti tutti 
i requisiti necessari di legge per il transito in sicurezza dei veicoli.

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, 11/11/2021 Il Capo Servizio

Mirko Fabrello

Schio, 11/11/2021 Il Dirigente

Alessio Basilisco


