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2022_III/2.1

OGGETTO: Rilascio di ordinanza  per la l  imitazione della velocità a 70 km/h a 50 Km/h e divieto di sorpasso in  
Comune  di  Montecchio  Maggiore  e  Montorso  Vicentino  ,  fuori  centro  abitato,  lungo  la  S.P.    33  
“Montorsina” dal km 0+150 circa (inizio competenza), al km 1+910 circa e dal km 2+285 circa al km
2+651 circa (fine competenza)   ai sensi degli artt. 5, 6 del D. Lgs. n. 285/92 e s.m.i.  

Vista la nota del Settore Tecnico Operativo di Vi.abilità S.R.L. in data 10/05/2022 relativa a quanto indicato
in oggetto;

Premesso  che con contratto di Concessione di Servizio fra Provincia di Vicenza e Vi.abilità S.r.l., n. rep.
36972 del 23/12/2021, viene affidato alla Società lo svolgimento dell'attività di istruttoria ed eventuale rilascio di
provvedimenti  amministrativi,  che il  Codice della Strada ed il  Regolamento di  Attuazione prevedono per l'Ente
proprietario della Strada;

Verificato che il tratto della S.P. 33 “Montorsina” in Comune di Montecchio Maggiore, compreso tra il km
0+150 circa (inizio competenza) ed il km 0+950 circa (a m 200 circa dal nuovo ponte sul fiume Guà), la carreggiata
stradale è caratterizzata da una limitata dimensione, tale per cui non viene neppure indicata la segnaletica centrale di
divisione delle due corsie di marcia;

Considerato che sul tratto di strada sopra menzionato, è presente il ponte sul torrente Poscola (dal km 0+560
al km 0+590 circa), anch’esso di limitate dimensioni e posto ad una quota più elevata rispetto alla strada;

Verificato che la S.P. 33 “Montorsina” compresa tra il km 0+950 circa (in Comune di Montecchio Maggiore
ed il km 1+910 (inizio del centro abitato di Montorso Vicentino), la sezione stradale risulta allargata e che non vi
sono particolari elementi che possano determinare pericolo alla sicurezza stradale;

Verificato però, che sul tratto di strada sopra menzionato (dal km 0+950 al km 1+910 circa) sono presenti
alcuni accessi carrai rilevanti (sia per il tipo che per il numero di veicoli che utilizzano detti accessi) poichè utilizzati
da importanti aziende produttive;

Analizzato il  rimanente tratto extraurbano della S.P.  33 “Montorsina”,  compreso tra  il  km 2+285 circa
(inizio/fine del centro abitato di Montorso Vicentino) ed il km 2+651 circa (tratto finale della strada provinciale, in
corrispondenza della rotatoria con la S.P. 31 “Valdichiampo”), il quale presenta un’importante intersezione (con la
S.P. 105 “Altura”), una curva a  gomito in corrispondenza del ponte sul torrente Chiampo ed un attraversamento
ciclopedonale;

Valutato che la limitazione della velocità a 50 km/h nel tratto extraurbano compreso tra il km 0+150 circa ed
il km 0+950 circa (in Comune di Montecchio Maggiore) e nel tratto extraurbano compreso tra il km 2+285 circa ed
il km 2+651 circa (in Comune di Montorso Vicentino), sia adeguata per la maggior sicurezza e fluidità del traffico
veicolare;

Valutato che la limitazione della velocità a 70 km/h nel tratto extraurbano compreso tra il km 0+950 circa
(in Comune di  Montecchio Maggiore) ed il  km 1+910 circa (in Comune di  Montorso Vicentino),  sia idonea a
garantire comunque sicurezza e maggiore fluidità del traffico veicolare;

Ritenuto quindi di provvedere in merito, al fine di garantire una maggior sicurezza delle persone e delle cose
ed ogni altra causa di disordine per la circolazione stradale; 

Visto che i limiti che si intendono imporre per garantire maggior sicurezza agli utenti della strada, indicano
la velocità massima alla quale i veicoli possono procedere, ma restano comunque ferme le norme comportamentali
(art. 141 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.) che prevedono l’obbligo per ogni conducente di veicoli, di adeguare la velocità
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in  base  a  specifiche  situazioni  che  si  possono presentare  lungo la  strada,  a  prescindere,  quindi,  da  limitazioni
imposte;

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) del D.Lgs 285/92 e s.m.i. e relativi articoli del D.P.R.

495/92 e s.m.i, nonché la II Direttiva Ministeriale del 27/04/2006 prot. n. 777 punto 2;

SI ORDINA
a partire dal 13/05/2022 e per tempo indeterminato

• il   limite  di  velocità  di  50  Km/h,  in  entrambi  i  sensi  di  marcia  ,  nel  tratto  extraurbano  della  S.P.  33  
“Montorsina”  compreso  tra  il  km  0+150  circa  (inizio  competenza) ed  il  km  0+950  circa,  in  Comune  di
Montecchio Maggiore, e nel tratto extraurbano compreso tra il km 2+285 circa (inizio/fine del centro abitato di
Montorso Vicentino) ed il km 2+651 circa (tratto finale della strada provinciale, in corrispondenza della rotatoria
con la S.P. 31 “Valdichiampo”), in Comune di Montorso Vicentino.

• il   limite  di  velocità  di  70  Km/h,  in  entrambi  i  sensi  di  marcia  ,  nel  tratto  extraurbano  della  S.P.  33  
“Montorsina” compreso tra il km 0+950 circa (a m 200 circa dal nuovo ponte sul fiume Guà), in Comune di
Montecchio Maggiore, ed il km 1+910 circa (inizio/fine del centro abitato di Montorso Vicentino).

• Il divieto di sorpasso a tutte le categorie di veicoli, nei tratti extraurbani della S.P. 33 “Montorsina” in Comune
di Montecchio Maggiore e Montorso Vicentino, compresi tra il km 0+150 circa ed il km 1+910 circa e tra il km
2+285 circa ed il km 2+651 circa.

Il posizionamento dei nuovi cartelli di limite di velocità  e divieto di sorpasso (in conformità alle norme e
circolari statali vigenti, ai sensi degli artt.37-38-39 del D.Lgs 285/92 e s.m.i. e relativi articoli del D.P.R. 495/92 e
s.m.i.), è a carico della Società Vi.abilità S.R.L. di Vicenza.

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 dall’art. 6 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 D.Lgs. 82/2005
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Al Comune di MONTECCHIO MAGGIORE
Al Comune di MONTORSO VICENTINO
Al Comando Carabinieri di VALDAGNO
Al Comando Polizia Stradale VICENZA
Alla Polizia Locale dei Castelli MONTECCHIO MAGGIORE
Alla Polizia Vi- Ovest ARZIGNANO
Alla Prefettura di VICENZA
Al Comando Vigili del Fuoco di VICENZA
Alle S.V.T.  Srl VICENZA
All’ULSS 8 Berica VICENZA

 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 Est SEDE
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