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PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI  AL CITTADINO

Mobi l i tà

Prot.       3644      AM/mo Vicenza, lì 15 /03/2023

n.    81   /2023    di Reg. Ord.

Procedimento n. 2023-III/2.001

Oggetto: Rilascio di ORDINANZA   per l'  istituzione di     DIVIETO DI TRANSITO   ai veicoli aventi lunghezza superiore a m 10,  

lungo la S.P. 36 “Gambugliano" dal km 5+000 circa al km 6+290 circa,     in comune di Monteviale  , ai sensi degli artt. 5 e  

6 del D. Lgs. n. 285/92 e s.m.i.

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;

Vista la segnalazione del comune di Monteviale prot. 6602 del 10/10/2022 afferente la difficoltà a effettuare le curve dei
tornanti da parte di alcuni autocarri articolati;

Sentito il Settore Tecnico Operativo di Vi.abilità s.r.l.;

Valutato che il tratto della S.P. 36 Gambugliano compreso tra il km 5+000 e il km 6+290 è caratterizzato da alcuni tornanti
stretti e tortuosi a causa di raggi di curvatura e larghezza delle corsie di limitate dimensioni;

Constatato che alcuni veicoli adibiti  al  trasporto di merci  hanno generato problematiche di  fluidità al  traffico veicolare a
seguito di manovre in corrispondenza di detti tornanti;

Ritenuto opportuno provvedere in merito per garantire la sicurezza delle persone e delle cose e una corretta disciplina della
circolazione stradale limitando allo stretto indispensabile i disagi al traffico stradale; 

Vista l’istruttoria predisposta dal Responsabile dell’Ufficio Concessioni e Autorizzazioni di Vi.abilità S.R.L.;

Visti gli artt. 5  comma 3 e 6 comma 4 comma lett. a) e b) del Nuovo Codice della Strada D. Lgs. n. 285/92 e il relativo
Regolamento di Esecuzione e di Attuazione D.P.R. n. 495/1992 e le loro successive modifiche e integrazioni;

SI ORDINA

a partire dal 16/03/2023 e per tempo INDETERMINATO

lungo il  tratto extraurbano della  S.P. 36 “Gambugliano” compreso tra  il  km 5+000 circa e  il  km 6+290  circa,  in comune di

Monteviale, ai sensi degli artt. 5 c. 3°, 6 c. 4 lett. a) del D. Lgs. n. 285/92 e s.m.i.:

• il DIVIETO DI TRANSITO ai veicoli aventi lunghezza superiore a m 10,

• il posizionamento della idonea segnaletica verticale, come previsto dall'art. 39 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. e relativi articoli del

D.P.R. 495/1992 e s.m.i..

Sono esclusi i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale, i veicoli agricoli e i mezzi di soccorso e polizia.

Il posizionamento dei nuovi segnali di divieto e di preavviso è a carico e spesa della Società Vi.abilità s.r.l.

A norma  dell’art.3,  4°  comma  della  L.  241/90  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.

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 della strada, 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.

La presente ordinanza annulla e sostituisce ogni precedente ordinanza di limitazione al transito emessa da Provincia di

Vicenza e/o Vi.abilità s.r.l., sul tratto di strada di cui all’oggetto.

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 MONTEVIALE

Al Comune di GAMBUGLIANO

Al Comune di SOVIZZO

Al Comando Carabinieri di VALDAGNO

Al Comando Polizia Stradale VICENZA

Alla Polizia Locale - Unione dei Comuni di Caldogno - Costabissara - Isola Vicentina MONTEVIALE

Alla Prefettura di Vicenza VICENZA

Al Comando Vigili del Fuoco di Vicenza VICENZA

Alla società S.V.T. s.r.l. VICENZA

All’ULSS  8 Berica VICENZA

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

Alla Regione Veneto – Dip.to Territorio VENEZIA

All’Autostrada Brescia-Padova S.p.A. VERONA

Al CCISS - Centro Coordinamento Informazioni Sicurezza Stradale ROMA

All'ACI Luceverde VICENZA

Al Signor Presidente della Provincia SEDE

Alla Provincia di Vicenza - Ufficio Trasporti Eccezionali SEDE

Al Capo Centro Manutenzione Ovest SEDE
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