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OGGETTO : Rilascio di ordinanza per apertura della viabilità secondaria denominata «  viabilità di collegamento  
a svincolo di Castelgomberto»   tra la S.P. 246 Recoaro al km10+040 circa alla S.C. via N. Sauro" e  
per la modifica della circolazione stradale in corrispondenza delle nuove rotatorie lungo la stessa ,
nei comuni di Trissino e Castelgomberto, ai sensi degli 5 c.  3^, 6 c. 4^ del D. Lgs. 285/1992
(C.d.S.)   e s.m.i.  

Tenuto conto che nell'ambito dei lavori di costruzione della "Superstrada Pedemontana Veneta" è stata
prevista la realizzazione di una nuova viabilità di collegamento della parte a nord del centro abitato di Trissino con
la strada provinciale 246 "Recoaro";

Rilevato il Decreto del Presidente della Provincia di Vicenza n. 114 del 29/10/2019 di «Acquisizione da
Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A. della viabilità secondaria denominata "viabilità di collegamento a svincolo
di Castelgomberto" e dal comune di Trissino di un tratto di via Nazario Sauro- art. 2 del D. Lgs. 285/92, art. 2, 3 e 4
del D.P.R. 495/92, art. 94 della L.R. 11/2001»

Visto  il  «Verbale  di  Consegna  delle  strade  di  interesse  provinciale,  ai  fini  della  cessione  della
manutenzione e gestione, realizzate nell'ambito dei lavori di costruzione della Superstrada Pedemontana Veneta»
stilato tra Regione Veneto, Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A. e Provincia di Vicenza in data 31/10/2019;

Visto il  «Verbale di Consegna» del nuovo tratto stradale sopra richiamato tra Provincia di Vicenza e la
Società Vi.abilità S.R.L.;

Constatato che la  nuova viabilità  si  stacca dalla  esistente  rotatoria  lungo la  S.C.  via  Nazario Sauro in
comune di Trissino, ed è costituita da un primo tratto in rilevato (circa m 180), dal nuovo ponte sul torrente "Agno"
(circa m 70), da una nuova rotatoria (diametro m 50 circa), dalla nuova strada di collegamento in rilevato (circa m
450)  e,  infine,  dalla  rotatoria  coincidente  con  il  tratto  dal  km 10+000 al  km 10+085 della  S.P.  246  Recoaro,
posizionata sopra la galleria artificiale della  Superstrada Pedemontana Veneta,  nei comuni di Castelgomberto e
Trissino;

Accertato  che,  in  comune di  Trissino,  la  nuova  bretella,  tramite  un  tratto  di  circa  m 120 della  strada
comunale via N. Sauro si collega direttamente alla  S.P. 102 San Martino (via Fondovalle);

Vista la nota del Settore Investimenti di Vi.abilità S.R.L., con la quale si richiede l’emissione dell’ordinanza
definitiva  per  l’apertura  della  viabilità  secondaria  denominata  «viabilità  di  collegamento  a  svincolo  di
Castelgomberto»,

Verificata inoltre l’esigenza di dotare il nuovo tratto nonché le strade comunali e provinciali interessate,
della necessaria segnaletica verticale e orizzontale, per la regolamentazione della circolazione stradale;

Visti gli artt. 5 c. 3^, 6 c. 4^ lett. b) nonché gli artt. 37, 38, 39 e 40 del D. Lgs. 285/1992 (C.d.S.) e le loro
successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto opportuno provvedere in merito per garantire una corretta disciplina della circolazione stradale;

Vista l’istruttoria predisposta dal Responsabile dell’Ufficio Concessioni e Autorizzazioni nonché tutti gli
allegati sottoscritti dallo stesso

SI ORDINA

1. l'apertura  al  traffico  veicolare  della  nuova  S.P.  denominata  «viabilità  di  collegamento  a  svincolo  di
Castelgomberto», tratto compreso tra la S.P. 246 Recoaro al km10+040 circa alla S.C. via N. Sauro e per la
modifica  della  circolazione  stradale  in  corrispondenza  delle  nuove  rotatorie  lungo  la  stessa,  nei  comuni  di
Trissino e Castelgomberto, ai sensi degli artt. 5 c. 3°, 6 c. 4 lett. a) e b) del D. Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e artt. 37,
38, 39 e 40 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i.
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2. la modifica della circolazione stradale in corrispondenza della nuova rotatoria tra il ponte sul torrente "Agno" e la
nuova  strada  di  collegamento  in  rilevato (circa  m 450) il  cui  percorso  da  seguire  per  tutti  i  veicoli  sarà  il
seguente: i veicoli provenienti dalle varie direttrici dovranno dare la precedenza ai veicoli presenti all’interno
della rotatoria stessa (precedenza all’anello) per poi procedere lungo le direttrici segnalate;

3. la modifica della circolazione stradale in corrispondenza della nuova rotatoria lungo la S.P. 246 Recoaro dal km
10+000 al km 10+085 il cui percorso da seguire per tutti i veicoli sarà il seguente: i veicoli provenienti dalle varie
direttrici dovranno dare la precedenza ai veicoli presenti all’interno della rotatoria stessa  (precedenza all’anello)
per poi procedere lungo le direttrici segnalate;

4. con riferimento alla nuova strada e all'attacco, come ramo d'intersezione, alla rotatoria esistente in via N. Sauro
(di competenza comunale), i veicoli provenienti da tale direttrice dovranno dare la precedenza ai veicoli presenti
all’interno della rotatoria stessa (precedenza all’anello) per poi procedere lungo le direttrici segnalate;

5. dovranno essere rispettati tutti i segnali di obbligo e direzione, nonché le norme comportamentali, di cui al titolo
V (artt. 140 e successivi) del D.Lgs. 285/92 e s.m.i.;

6. la presente Ordinanza è valida dal 01/11/2019 per tempo indeterminato;

7. l’originale dell’elaborato grafico è in visione presso l’Ufficio Concessioni ed Autorizzazioni di Vi.abilità S.R.L.
in via Zamenhof n. 829 a Vicenza.

A  norma  dell’art.3,  4°  comma  della  L.241/90  si  avverte  che,  avverso  la  presente  ordinanza,  in
applicazione  della  L.1034/1971,  chiunque  vi  abbia  interesse  potrà  ricorrere,  al  Tar  Veneto  per  incompetenza,
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione.

In relazione a quanto disposto dall’art.37, comma 3 del D.Lgs. n.285/1992 sempre nel termine di 60 gg.
può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei
segnali  apposti,  al  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  con  la  procedura  di  cui  all’art.74  del  D.P.R.
n.495/1992.

Vi.abilità S.R.L., i suoi Dirigenti e Funzionari, si intendono sollevati ed indenni da qualsiasi pretesa o
molestia, anche giudiziaria, derivante da eventuali danni causati a terzi. Altresì l’Amministrazione Provinciale è
sollevata da ogni responsabilità ai sensi della Convenzione n. 43791 del 21/08/2002.

La presente ordinanza viene resa pubblica secondo le modalità di divulgazione previste  dalla legge e per
mezzo dell’installazione  dei  prescritti  segnali  stradali;  è  fatto  obbligo  a  tutti  gli  utenti  stradali  di  rispettare  la
presente ordinanza ed agli agenti preposti alla disciplina del traffico di farla rispettare.

Provincia di Vicenza
IL DIRIGENTE

Dott.ssa Caterina Bazzan
firma digitale ai sensi D.Lgs. 82/2005

Apertura viabilità secondaria di collegamento a sv Castelgomberto bs.odt.p7m
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Al Comune di TRISSINO
Al Comune di CASTELGOMBERTO
Al Comune di MONTECCHIO MAGGIORE
Al Comune di BROGLIANO
Alla ditta SIS Scpa TORINO
Al Comando Carabinieri di VICENZA
Al Comando Polizia Stradale VICENZA

Al Consorzio di Polizia Locale Valle Agno VALDAGNO
Al Comandi di Polizia Locale dei Castelli MONTECCHIO MAGGIORE

Alla Prefettura di VICENZA
Al Comando Vigili del Fuoco di VICENZA

Alle  S.V.T.  Srl VICENZA

All’ULSS 8 Berica ARZIGNANO
 All’Autostrada Berscia-Padova SpA VERONA
 Al Ministero Trasporti – Uff. Prov.le
 Motorizzazione Civile e Trasporti in concessione

VICENZA

Al Signor Presidente della Provincia SEDE

Alla Provincia di Vicenza
Ufficio Trasporti Eccezionali

SEDE

Al CCISS – Centro Coordinamento Informazioni Sicurezza Stradale ROMA
All'ACI Luceverde VICENZA
Al Capo Centro Manutenzione Ovest SEDE
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