COMUNE DI MARANO
VICENTINO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 9 DEL 15-04-2021
Marano Vicentino, 15-04-2021
COPIA
_________

Registro Generale n. 18
ORDINANZA DEL SINDACO
N. 9 DEL 15-04-2021

Oggetto: REVOCA ORDINANZE DEL SINDACO REG. 5 DEL 05/02/2021 E REG. 8
DEL 04/03/2021 RELATIVE ALLA MODIFICA DELLA VIABILITA' IN
VIA SAN LORENZO E VIA BRAGLIO PER MESSA IN SICUREZZA
FABBRICATO "CA' ALTA" E ISTITUZIONE DI NUOVA ORDINANZA
DI VIABILITA'

IL SINDACO
Visti gli artt. 5 - 3° comma, 6 - 4° comma e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con
D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 495/1992 - Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della
Strada e s.m.i.;
Visto il D.M. 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico segnaletica temporanea”
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e
s.m.i.;
Visto lo Statuto del Comune di Marano Vicentino;
Richiamate:

-l’ordinanza del Sindaco reg. n. 5 del 05/02/2021 con oggetto: “modifica temporanea della
viabilità in via San Lorenzo e via Braglio per motivi di sicurezza per la privata e pubblica
incolumità”;
-l’ordinanza del Sindaco reg. n. 8 del 04/03/2021 con oggetto: “modifica ordinanza del
Sindaco n. 5 del 05/02/2021, sopra citata, predisposta sulla base della perizia statica
depositata agli atti con protocollo n. 3660 in data 03/03/2021 nella quale, in seguito alle
verifiche strutturali globali e locali, si riteneva possibile consentire il transito pedonale sul
marciapiede di via San Lorenzo opposto al fabbricato;
Preso atto che, in data 15/04/2021 con protocollo n. 6253, l’Ing. Soardo Paolo dello Studio
Associato “Strutture & Progetti Ingegneria” ha presentato la Relazione di Fine Lavori inerenti
la messa in sicurezza del fabbricato “Ca’ Alta”, relativamente alla 1^ fase operativa, sulla
base della quale si attesta la possibilità fin da ora di consentire l’apertura di via San Lorenzo
al traffico veicolare;
Premesso che, per il prosieguo dei lavori di messa in sicurezza del fabbricato, sarà necessario
mantenere disponibile, quale area di cantiere, la parte di sede stradale situata davanti alla
facciata principale dell’immobile su via Braglio;
Ravvisata quindi la necessità di istituire un nuovo provvedimento di modifica della viabilità a
tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana, in attesa del prosieguo dei contenuti
di cui all’ordinanza reg. 9 del 05/03/2021 con la quale si disponeva la messa in sicurezza del
fabbricato fatiscente;
Visto l’art.54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, in forza del quale il Sindaco, quale Ufficiale di
Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei
principi generali dell’ordinamento al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che
minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
ORDINA
1. La revoca dell’Ordinanza del Sindaco reg. n. 5 del 05/02/2021 e dell’Ordinanza
reg. n. 8 del 04/03/2021.
2.

La modifica della viabilità in prossimità del fabbricato “Ca’ Alta”, come sotto
specificato:
a) il divieto di transito e di sosta nell’area situata davanti alla facciata
principale del fabbricato “Ca’ Alta” in via Braglio.
b) l’obbligo per i veicoli provenienti da via San Lorenzo di proseguire in
direzione via Capitello di Sotto e contestuale divieto di svolta a destra verso
via Braglio.
Si allega la planimetria dell’area soggetta alla modifica temporanea della
viabilità, come disposto dalla presente ordinanza, che costituisce parte integrante
del presente atto.
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AVVISA
La presente ordinanza avrà validità all’atto dell’apposizione della sopra descritta segnaletica
stradale a cura del Comune di Marano Vicentino.
Il personale del Consorzio di Polizia Locale e gli altri agenti della Forza Pubblica sono
incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.
I segnali di prescrizione (art. 104 D.P.R n. 495/1992) dovranno riportare, nel retro, gli
estremi dell’Ordinanza di apposizione (art. 77, ultimo comma D.P.R. n. 495/1992).
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro la
presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere o
violazione della Legge, avanti il T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) entro il
termine di 60 giorni e, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni dal termine di pubblicazione.
Ai sensi dell’art. 37, comma 3 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., può essere fatto ricorso, per
chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali
apposti, entro il termine di 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui
all’art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada emanato
con D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.
A norma dell’articolo 5, comma 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si rende noto che il
responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico Comunale.
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, i trasgressori
saranno puniti a norma di legge secondo quanto previsto dal Codice della Strada e
Regolamento di Attuazione.
Si trasmette copia della presente ordinanza:
- All’Ufficio Urp/Protocollo/Albo Pretorio/Segreteria - sede;
- All’Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici- sede;
- Al Consorzio di Polizia Locale “Alto Vicentino”- pec: plaltovi@pec.altovicentino.it;
-Alla Stazione Carabinieri di Thiene - pec: tvi29871@pec.carabinieri.it;
-Al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Santorso - pec: protocollo.aulss7@pecveneto.it;
-Al Comando dei Vigili del Fuoco - pec: com.prev.vicenza@cert.vigilifuoco.it
-Al Servizio di Trasporto Pubblico SVT- pec: svt@legalmail.it
Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
f.to GUZZONATO MARCO
Documento originale firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.
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Ordinanza redatta da CAVEDON TERRY - Ufficio LAVORI PUBBLICI
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 15-04-2021
al 30-04-2021
Lì 15-04-2021
IL MESSO COMUNALE
F.to Marasco Cristiano

Copia conforme all’originale.
Lì
IL SINDACO
f.to GUZZONATO MARCO
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