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Prot. n.     2957       AM/am Vicenza,  02/03/2023

n.   66/2023    di Reg. Ord.

Rif. Procedimento n. 2022-III/1.615

Oggetto : REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE CON IMPIANTO SEMAFORICO tra la
S,P, 7 “Liona” e via Zanella, nell’ambito dei lavori di “installazione impianto semaforico su intersezione con via
Zanella, in Comune di Agugliaro”, in Comune di Agugliaro (VI) 

Premesso che con contratto  di Concessione di Servizio fra Provincia di  Vicenza e Vi.abilità s.r.l.,  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;

Visto il progetto di realizzazione dell’intervento di miglioramento della sicurezza stradale presentato dal Comune di
Agugliaro (VI), che prevede l’installazione di un impianto semaforico per la regolamentazione dell’intersezione tra la S.P. 7
“Liona” e via Zanella e la contestuale chiusura dell’intersezione tra la stessa strada provinciale e via Cestare, che risulta
autorizzato dallo scrivente Ufficio in data 14/09/2022 (Ns prot. n. 12284);

Preso atto che i lavori di preparazione ed installazione del nuovo impianto semaforico, risultano terminati, così come
da comunicazione dell’Ufficio Tecnico del Comune di Agugliaro;

Considerato che per l’attivazione delle varie fasi semaforiche, è necessario il rilascio di una specifica ordinanza, così
come prevede la normativa statale vigente;

Verificato che  l’impianto  semaforico  per  la  regolamentazione  del  traffico  e  loro  precedenze,  è  stato  installato  in
prossimità del km 1+300 circa della S.P. 7 “Liona”, in corrispondenza dell’intersezione con via Zanella;

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

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

SI ORDINA

a partire dal 06/03/2023 e per tempo indeterminato

1) la  regolamentazione  delle  precedenze  a  seguito  della  realizzazione del nuovo  impianto  semaforico  in
corrispondenza dell'intersezione tra la S.P. 7 “Liona” (al km 1+300 circa) e via Zanella, come di seguito riportato:

• il funzionamento delle fasi semaforiche comandate automaticamente dai veicoli, viene fissato con orario dalle ore 0:00
alle ore 24:00 (H 24);

• durante il periodo di accensione della luce verde, i veicoli possono procedere verso tutte le direzioni consentite dalla
segnaletica verticale ed orizzontale; i conducenti provenienti dalla S.P. 7 (direttrice Ovest – Est) in svolta a sinistra per
l’immissione su via Zanella, devono dare la precedenza ai veicoli presenti sulla medesima strada, ma provenienti nel
senso di marcia opposta (Est – Ovest);

• durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono superare la linea di arresto identificata dalla
segnaletica  orizzontale  e  dalla  lanterna  semaforica,  a  meno  che  non  vi  si  trovino  così  prossimi,  nel  momento  di
accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso, essi devono
sgombrare sollecitamente l’area d’intersezione con opportuna prudenza;
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• durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la linea di arresto e nel caso di scarsa
visibilità della stessa, la lanterna semaforica;

• nel  caso  in  cui  le  lanterne  semaforiche  dovessero  essere  spente  per  anomalie,  guasti  e/o  mancanza  temporanea
dell’alimentazione elettrica e/o nel caso in cui le lanterne semaforiche dovessero funzionare temporaneamente con luce
gialla lampeggiante, i veicoli potranno procedere oltre alle linee di arresto, purché a moderata velocità, con particolare
prudenza e nel rispetto delle norme di precedenza;

2) la  posa  della  necessaria  segnaletica  verticale  ed  orizzontale  di  conferma e  di  preavviso,  di  cui  alla  presente
ordinanza, e quant’altro sarà necessario, a cura e spese del Comune di Agugliaro (VI), 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.

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 del 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., i suoi Dirigenti e Funzionari, si intendono sollevati e indenni da qualsiasi pretesa o molestia, anche
giudiziaria,  derivante  da  eventuali  danni  a  terzi  causati.  Altresì  l’Amministrazione  Provinciale  è  sollevata  da  ogni
responsabilità ai sensi della Convenzione n. 43791 del 21/08/2002.

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.

Provincia di Vicenza
IL DIRIGENTE

Dott.ssa Caterina Bazzan
firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005
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Oggetto :  REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE CON IMPIANTO SEMAFORICO tra
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Al Comune di AGUGLIARO

Al Comando Carabinieri di VICENZA

Al Comando Polizia Stradale VICENZA

All’unione dei Comuni del basso Vicentino - Comando di Polizia Locale POJANA MAGGIORE

Alla Prefettura di VICENZA

Al Comando Vigili del Fuoco di VICENZA

A  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

Al Signor Presidente della Provincia di Vicenza 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 Sud SEDE

Provincia di Vicenza
IL DIRIGENTE

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