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Reg. Ord. n.     91/2021

Fascicolo 2021_III/2.003

Oggetto: Rilascio di ordinanza di istituzione di divieto di sosta sul lato destro del tratto della S.P. "121 Gasparona" dal km
0+820 al km 0+875 circa, fuori centro abitato, in comune di Sarcedo, ai sensi degli artt. 5 c. 3°, 6 c. 4 lett. b) del D.
Lgs. n. 285/92 e s.m.i.

Premesso che nel tratto della S.P. "121 Gasparona",  dal km 0+820 al km 0+875 circa, nel lato destro, è presente una banchina,
ove sono state più volte segnalate soste e/o fermate di veicoli;

Considerato che su tale tratto della S.P., al km 0+875 circa, esiste un'intersezione con una strada privata e che la sosta e/o fermata
di veicoli che utilizzano tale banchina pregiudica la visibilità in uscita da codesta strada;

Verificato che sul lato opposto (in sinistra) nel medesimo tratto è presente un importante intersezione con la S.C. via Veneto per
la quale risulta necessario non avere ingombri sulla S.P. dovuti a soste non autorizzate di veicoli;

Accertato che detta sosta o fermata sulla banchina della S.P. "121 Gasparona" potrebbe pregiudicare la sicurezza e la fluidità
della circolazione veicolare stradale;

Ritenuto necessario provvedere in merito, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose e ogni altra causa di disordine per
la circolazione stradale; 

Vista l’istruttoria predisposta dal Responsabile dell’Ufficio Concessioni e Autorizzazioni;

Visti gli artt. 5 - 3° comma e 6 - 4° comma lett. a ) e b) d), l’art. 39 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i., nonché i relativi articoli del D.P.R.
495/92 e s.m.i.;

SI ORDINA

dal 01/04/2021 p  er tempo indeterminato  

• il divieto di sosta a tutte le categorie di veicoli lungo la banchina in destra, nel tratto extraurbano della S.P. 121 “Gasparona” dal
km 0+820 al km 0+875 circa nell'ambito dell'intersezione con la S.C. via Veneto, in comune di Sarcedo;

• la posa della  segnaletica verticale afferente i segnali di divieto di sosta  (fig II 74) in conformità all’art 120 comma 1 lett. a),
corredato da pannelli integrativi di inizio - mod. II 5/a1 - in corrispondenza dell'inizio della recinzione lineare dopo la rientranza
dell'accesso pedonale al c.n. 7 al km 0+820  e di fine -  mod. II 5/a3 -  in corrispondenza dell'inizio della strada privata al km
0+875, ai  sensi  dell'art.  83 c.  3  del  D.P.R. 495/92 e s.m.i.  e della  segnaletica orizzontale costituita  dalla  linea di  margine
longitudinale continua a significare il divieto di valicabilità ai sensi dell'art. 40 c. 3 del D. Lgs. 285/92 e s.m.i.

A norma dell’art.3, 4° comma della L.241/90 si avverte che, avverso il presente documento, 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 temporanea asportazione della segnaletica verticale, 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.RL., i suoi Dirigenti e Funzionari, si intendono sollevati ed indenni da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria,
derivante da eventuali danni a terzi causati dall’evento. Altresì l’Amministrazione Provinciale è sollevata da ogni responsabilità ai
sensi della Convenzione n. 43791 del 21/08/2002

Il presente documento, viene reso pubblico, secondo le modalità di divulgazione previste dalla legge e per mezzo dell’installazione
dei prescritti segnali stradali.

Provincia di Vicenza
IL DIRIGENTE

     Dott.ssa Caterina Bazzan     
firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005
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Al Comune di SARCEDO
Al Comando Carabinieri di VICENZA
Al Comando Polizia Stradale VICENZA
Al Consorzio di Polizia Locale Nord Est Vicentino THIENE
Alla Prefettura di Vicenza VICENZA
Al Comando Vigili del Fuoco di VICENZA
Alla società S.V.T. s.r.l. VICENZA
All’ULSS n. 7 Pedemontana – Distretto 2 – Alto Vicentino BASSANO D. GRAPPA
 Alla Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio VENEZIA
 Al Ministero Trasporti – Uff. Prov.le Motorizzazione Civile e Trasporti in concessione VICENZA
Al Signor Presidente della Provincia SEDE
Al CCISS - Centro Coordinamento Informazioni Sicurezza Stradale ROMA
All'ACI Luceverde VICENZA
Alla Provincia di Vicenza
Ufficio Trasporti Eccezionali

SEDE

All’Ufficio di Polizia Provinciale SEDE
Al Capo Centro Manutenzione EST SEDE

Provincia di Vicenza
IL DIRIGENTE

     Dott.ssa Caterina Bazzan     
firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005
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