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Prot. n.     2537       AM/am                                                             Vicenza,    25/02/2019
n.   94/2019    di Reg. Ord.

2013_III/2.305

OGGETTO:  Rilascio di Ordinanza per l’istituzione del divieto di transito ai veicoli aventi massa a pieno carico
superiore a 3,5 t. in entrambi i sensi di marcia, lungo la S.P. n. 97 “Sant’Anna” in Comune di Tezze sul Brenta.

Vista l’istanza  del  Comune  di  Tezze  sul  Brenta  pervenuta  il  11/10/2018  con prot.  n.  13093  con cui  si
chiedeva di istituire il divieto di transito ai veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 t, in entrambi i sensi di
marcia, lungo la S.P. n. 97 “Sant’Anna” nel tratto compreso fra l’intersezione con la S.P. n. 54 “Friola” (km 0+400
circa)  e l’intersezione  semaforizzata  tra la  S.P.  97 “Sant’Anna” e  le vie  Tre Case e  Brega (km 1+400 circa)  in
Comune di Tezze sul Brenta; 

Considerato che ad oggi  è  già  in  vigore  analoga  limitazione  al  transito  (Ns Ordinanza  n.  306/2018 del
07/08/2018 prot. n. 11246) nel tratto della S.P. “Sant’Anna” compreso tra l’intersezione con la S.P. n. 54 Friola (km
0+400 circa) e l’intersezione con via L. Einaudi (km 0+995 circa);

Preso  atto che  l’accesso  alla  zona  industriale  è  già  effettuato,  dai  veicoli  aventi  massa  a  pieno  carico
superiore a 3,5 t, da via Tre Case, anziché da via L. Einaudi ;

Considerato che  il  tratto  della  S.P.  97  “Sant’Anna”  compreso  tra  l’intersezione  con  via  L.  Einaudi  e
l’intersezione semaforizzata con le via Tre Case e Brega, è caratterizzato da due curve ravvicinate, aventi entrambe,
raggi di limitate dimensione, scarsa visibilità ed una sezione stradale non appropriata per il passaggio contestuale di
due veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 t ;

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

Visti gli  artt.  5 -  3°  comma e 6 -  4°  comma lett.  a  )  e b)  del  Nuovo Codice  della  Strada e  il  relativo
Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. n. 495 del 16-12-92 e le loro successive modifiche
e integrazioni;

SI ORDINA
a far data della presenta e per tempo indeterminato

1) l’istituzione del divieto di transito ai veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 t. in entrambi
i sensi di marcia,  lungo la S.P. n. 97 “Sant’Anna”  nel tratto compreso fra l’intersezione con la S.P. n. 54
“Friola” (km 0+400 circa) e l’intersezione semaforizzata tra la S.P. 97 “Sant’Anna” e le vie Tre Case e Brega
(km 1+400 circa) in Comune di Tezze sul Brenta;

2) Il posizionamento dei nuovi segnali di divieto (Figura II 67 art. 118 DPR 495/92) e di preavviso ed obbligo
di direzione, è a cura ed onere del Comune di Tezze sul Brenta.

Sono esclusi  dalle  limitazioni  di  cui  alla  presente  ordinanza  i  mezzi  di  soccorso  e  di  polizia,  i  mezzi  adibiti  al
trasporto pubblico locale, e ogni altro mezzo adibito a servizi di pubblica utilità;

Il percorso alternativo da seguire sarà il seguente: 
i  veicoli  aventi  massa  superiore  a 3,5 t  provenienti  a nord dell’intersezione semaforizzata  t ra  la  S.P.  97

“Sant’Anna” e le vie Tre Case e Brega o, provenienti da via Tre Case o da via Brega ed aventi destinazione la S.P. 54
“Friola”, dovranno proseguire la marcia lungo via Brega, fino a raggiungere la rotatoria con via Cà Baseggio, quindi
svolteranno a destra lungo questa fino all’intersezione con la S.P. n. 54 “Friola” e, seguendo l’opportuna segnaletica
stradale, raggiungere la destinazione prevista;
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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;  nel  caso  di  violazioni  trovano
applicazione le sanzioni previste dagli artt.6 e 7 del D.Lgs. n.285/92.

LA PRESENTE ORDINANZA ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE ORDINANZA N. 306/2018 CON
PROT. N. 11246 DEL 07/09/2018.

PROVINCIA DI VICENZA
IL DIRIGENTE

Arch. Andrea Turetta
Firmato digitalmente

SP 97 divieto transito sup 3,5 t 2019.odt.p7m
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Prot. n.     2537       AM/am                                                             Vicenza,    25/02/2019
n.   94/2019    di Reg. Ord.

2013_III/2.305

OGGETTO:  Rilascio di Ordinanza per l’istituzione del divieto di transito ai veicoli aventi massa a pieno carico
superiore a 3,5 t. in entrambi i sensi di marcia, lungo la S.P. n. 97 Sant’Anna in Comune di Tezze sul Brenta.

Al Comune di TEZZE SUL BRENTA

Al Comune di ROSA’

Al Comando Carabinieri di ROSA’

Al Comando Polizia Stradale VICENZA

Al Comando Vigili Urbani TEZZE SUL BRENTA

Al Comando Vigili Urbani ROSA’

Alla Prefettura di VICENZA

Al Comando Vigili del Fuoco di VICENZA

A S.V.T. s.r.l. VICENZA

All’ULSS n. 7 - Pedemontana BASSANO DEL GRAPPA
 Al Ministero Trasporti – Uff. Prov.le
 Motorizzazione Civile e Trasporti in concessione

VICENZA

 Al Signor Presidente della Provincia SEDE
All'ACI Luceverde VICENZA

Alla Provincia di Vicenza
Ufficio Trasporti Eccezionali

SEDE

All’Ufficio di Polizia Provinciale SEDE

Al Capo Centro Manutenzione Est SEDE

LA PRESENTE ORDINANZA ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE ORDINANZA N. 306/2018 CON
PROT. N. 11246 DEL 07/09/2018.

PROVINCIA DI VICENZA
IL DIRIGENTE

Arch. Andrea Turetta
Firmato digitalmente

SP 97 divieto transito sup 3,5 t 2019.odt.p7m

Responsabile del procedimento:   geom. Alberto Magnabosco –  Vi.abilità S.R.L. – tel. 0444/385711 – fax 0444/385798 – e-mail amagnabosco@vi-abilita.it

 Pagina 3 di 3

mailto:vi-abilita.concessioni@legalmail.it
mailto:concessioni@vi-abilita.it

