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2020_III/2.89

Oggetto: Rilascio di   o  rdinanza per l’istituzione di diviet  o   di transito   per i veicoli aventi massa a pieno carico superiore alle  
7,5 tonnellate lungo la S.P. 15 “Bosco” dal km 2+050 circa al km 4+518 circa (fine competenza territoriale della
Provincia di Vicenza), in Comune di Nanto (VI)

Vista la richiesta del Comune di Nanto (VI), relativa alla necessità di istituire il divieto di transito ai veicoli pesanti di
lunghe dimensioni;

Visto che lungo il tratto della S.P. compreso tra la frazione di Bosco di Nanto ed il confine territoriale con la Provincia
di Padova, sono accaduti alcuni sinistri causati dalla difficoltà di passaggio contestuale di due veicoli adibiti al trasporto delle
merci;

Verificata la limitata dimensione della carreggiata stradale, nel tratto della S.P. 15 compreso tra il km 2+050 circa ed il
km 4+518 circa (fine competenza),  che in alcuni tratti è appena superiore a  m 4,50,  nonché la presenza di curve con raggio
estremamente ridotto (circa 90 °) e di una banchina non asfaltata, ai margini della carreggiata, di larghezza inferiore a cm 40;

Considerato che l’allargamento, la risagomatura e/o l’eventuale sopraelevazione del corpo stradale del tratto della S.P.
compreso tra la frazione di Bosco di Nanto ed il confine territoriale della Provincia di Vicenza, comporterebbe un impegno
economico oneroso e che tale intervento non rientra nelle priorità e nella programmazione delle opere pubbliche della Provincia
di Vicenza, in quanto la strada provinciale stessa non fa parte dei tracciati che possono considerarsi strategici ai fini della
mobilità provinciale;

Verificato anche  che  nel  senso  di  marcia  opposto,  nella  direttrice  Bastia  di  Rovolon  (PD)  verso  Nanto  (VI),  la
transitabilità dei veicoli adibiti al trasporto di merci è già interdetta a seguito di limitazioni presenti in Comune di Bastia di
Rovolon (PD)

Valutato che  l’interdizione  a  detta  categoria  di  veicoli,  garantisce  comunque  il  transito  delle  merci  alle  attività
commerciali e ricettive presenti lungo il tratto della S.P. 15 interessata dalla presente ordinanza e che, se necessario, anche a
veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 7,5 t, previa specifica richiesta di deroga;

Considerato che lungo tale tratto della S.P., sono presenti attività agricole di vario genere e natura, per le quali risulta
necessario comunque garantire la transitabilità ai veicoli adibiti alla coltivazione dei fondi;

Ritenuta la necessità di istituire  il divieto di transito al traffico pesante per tutti i veicoli con massa a pieno carico
superiore alle 7,5 tonnellate, lungo la S.P.  15 “Bosco” (in comune di Nanto),  al fine di garantire una maggiore sicurezza
stradale oltre che per salvaguardare la sicurezza delle persone e delle cose a ogni altra causa di disordine per la circolazione
stradale;

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

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

SI ORDINA

• l’istituzione del divieto di transito per i veicoli aventi massa a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate, lungo la S.P.

15 “Bosco” nel tratto compreso tra il km 2+050 circa (intersezione con via dei Carabinieri) ed il km 4+518 circa (fine
competenze territoriale) in Comune di Nanto (VI)

La presente ordinanza ha validità dal 01/07/2021, per tempo indeterminato; 
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Sono  esclusi  dalla  presente  ordinanza  i  veicoli  adibiti  al  soccorso,  al  trasporto  pubblico,  alla  pulizia  della  strada
(sgombraneve e spazzatrici), alla raccolta dei rifiuti e le macchine agricole.

La posa dei segnali di divieto al traffico pesante - fig. II 60/b art. 117  e relativi ed eventuali pannelli integrativi
indicanti la distanza fra il segnale e l'inizio del punto in cui c'è il divieto,  nonché i pannelli  integrativi con indicate le
categorie di veicoli escluse dalla presente ordinanza, dei relativi segnali di preavviso e quant'altro necessario, è a cura e
spese di Vi.abilità S.R.L. che gestisce per conto della Provincia la manutenzione delle strade provinciali.

A norma dell’art.3, 4° comma della L.241/90 ed s.m.i., 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. con Provincia di Vicenza, i suoi Dirigenti e Funzionari, si intendono sollevati ed indenni da qualsiasi
pretesa o molestia, anche giudiziaria, derivante da qualsiasi evento causato dal non rispetto di quanto disposto dalla presente
ordinanza.

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 e s.m.i. e relativi articoli del D.P.R 495/92 e s.m.i.

PROVINCIA DI VICENZA
IL DIRIGENTE

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

Divieto Transito veicoli 7,5 T - SP 15 Bosco a Nanto.pdf.p7m
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n.     219/2021   di Reg. Ord.
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Oggetto: Rilascio di ordinanza per l’istituzione di divieto di transito per i veicoli aventi massa a pieno carico superiore alle
7,5 tonnellate lungo la S.P. 15 “Bosco” dal km 2+050 circa al km 4+518 circa (fine competenza territoriale della
Provincia di Vicenza), in Comune di Nanto (VI).

Al Comune di NANTO (VI)

Al Comune di ROVOLON (PD)

Al Comando Carabinieri di LONGARE   (VI)  

Al Comando Carabinieri di BARBARANO MOSSANO (VI)

Al Comando Carabinieri di ROVOLON (PD)

Al Comando Polizia Stradale VICENZA

Al Servizio Unico di Polizia Locale  Longare - Arcugnano - Castegnero - Montegaldella – Nanto LONGARE   (VI)  

Alla Prefettura di VICENZA

Al Comando Vigili del Fuoco di VICENZA

Alla società S.V.T. s.r.l. VICENZA

All’ULSS n. 8  Berica VICENZA

 Alla Regione Veneto – Dip.to Territorio VENEZIA

 Al Ministero Trasporti – Uff. Prov.le  Motorizzazione Civile e Trasporti in concessione VICENZA

 Al Signor Presidente della Provincia di Vicenza SEDE

Alla Provincia di Vicenza - Ufficio Trasporti Eccezionali SEDE

Al Signor Presidente della Provincia di Padova SEDE

All’Associazione Industriali di Vicenza VICENZA

All’Associazione Artigiani di Vicenza VICENZA

All’API di Vicenza VICENZA

Alla CNA di Vicenza VICENZA

Al Capo Area Sud SEDE

Si trasmette in allegato per opportuna conoscenza, l’ordinanza con la quale viene istituito di divieto di transito ai veicoli aventi
massa superiore a 7,5 t,  lungo  la S.P.  n.  15 “Bosco”, nel tratto compreso tra il  km 2+050 circa al km 4+518 circa (fine
competenza territoriale della Provincia di Vicenza), in Comune di Nanto (VI), per il periodo e i motivi in essa contenuti. 

PROVINCIA DI VICENZA
IL DIRIGENTE

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