CITTA’ DI THIENE
Settore Lavori Pubblici – Servizi Tecnici

Ordinanza n.
Prot. n.

225/UP

Thiene, 13.10.2021

37414

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
Dato atto che nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 ottobre 2021 si svolgerà presso
l’Aeroporto di Thiene l’evento denominato “CENTENARIO DEL RAID ROMA-TOKYO di Arturo
Ferrarin” costituito da una presentazione ed esibizione tipo AIR-SHOW;
Firmatario: RAFFAELE RAMPAZZO

U
COMUNE DI THIENE

COMUNE DI THIENE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0037414/2021 del 13/10/2021

Oggetto: Ordinanza 225/UP - CIRCOLAZIONE STRADALE
Regolamentazione della circolazione stradale in occasione dell’evento denominato
“CENTENARIO DEL RAID ROMA-TOKIO di Arturo Ferrarin” - 16 e 17 ottobre 2021

Richiamato che l’organizzazione dell’evento è a cura della Società Aeroporto di Thiene “A.
Ferrarin” sito in Via Pra’ Novei 15, 36016 Thiene che, in accordo con le Autorità, attraverso il
Responsabile operativo del Controllo e della Sicurezza ed alle persone incaricate della gestione
del i flussi, ha predisposto un Piano della manifestazione che richiede modifiche alla circolazione
veicolare;
Considerato che l’organizzatore dell’evento ha incaricato è la Società Due Punti Eventi srl con
sede legale in Piazza F. Filippi 18 – 36063 Marostica (VI) per la predisposizione del Piano della
manifestazione, tra cui la definizione delle necessarie modifiche alla viabilità delle strade
adiacenti alla struttura aeroportuale;
Ritenuto opportuno dare seguito alla richiesta ai fini della sicurezza della circolazione dei veicoli
e delle persone partecipanti, al fine di limitare l’affluenza a quanto previsto nel piano della
manifestazione (riservata a partecipanti preventivamente registrati e dotati di pass);
Visto il verbale del tavolo tecnico tenutosi in data 07.10.2021 presso la Caserma Sasso - Contrà
Santa Maria Nova, 4, 36100 Vicenza VI (prot 36915 del 11.10.2021);
Considerato che durante il suddetto periodo sarà necessario vietare, limitare o deviare la
circolazione stradale e la sosta al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione;
Considerato che durante il suddetto periodo sarà messo in atto un sistema di controllo dell’area
esterna a quella di gestione dell’Organizzazione per facilitare e contribuire al sistema di controllo
viabilità e percorribilità strade;
Visti gli artt. n. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. n. 285 del 30/4/1992
e del relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e le successive
modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. n. 12 comma 1 lettera D) del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
(approvato con delibera di Giunta Comunale n. 65 del 09.05.2011);

Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
ORDINA
di regolamentare la viabilità e la sosta veicolare e pedonale come segue:

dalle ore 20:00 di venerdì 15 alle ore 19:00 di domenica 17 ottobre 2021
istituzione del divieto di sosta lungo le seguenti vie:
- via dell'Aeroporto
- via Pra’ Novei
- via Trifogli
- via Rozzampia (al di fuori degli spazi dedicati al parcheggio)
- strada sterrata parallela a via Prà Novei, denominata “via dell'Aeroporto”;

dalle ore 09:00 di sabato 16 alle ore 19:00 di domenica 17 ottobre 2021:
- nel tratto di accesso a via dell’Aeroporto provenendo dalla SP 349: passaggio consentito
solo per aventi diritto (in possesso di pass per poter assistere all’evento) con direzione verso i
parcheggi svoltando per via Pra’ Novei. L’accesso dovrà comunque essere reso possibile per
persone dirette in abitazioni private, in luoghi di lavoro, esercizi commerciali (per il tempo
necessario ad espletare l’attività), per gestori di attività agricole e zootecniche-allevamenti,
compatibilmente con il piano di sicurezza della manifestazione (che prevede “aree sterili”
circostanti l’aeroporto in cui è vietata, per ragioni di sicurezza, la presenza di persone e animali);
- nel tratto delimitato, a sud, da via Aeroporto (nei pressi del civico 23) e, a nord, da
via Ca’ Beregane: (strada sterrata parallela a via Prà Novei, denominata “via dell'Aeroporto”):
istituzione del divieto di transito e fermata;
- nel tratto di via dell’Aeroporto (provenendo dalla SP 349) fino all’incrocio con via Pra’
Novei e via Rozzampia, lungo tutta via Prà Novei e in seguito lungo via Trifogli fino
all’incrocio con la SP349: istituzione del senso unico di marcia verso nord (senso antiorario di
percorrenza dell’anello via dell’Aeroporto, via Prà Novei, via dei Trifogli) e istituzione del divieto
di fermata e di sosta lungo tutto il percorso;

e in tutti quei tratti di strada in cui la sosta possa determinare intralcio alla circolazione, nonché
nelle aree individuate dall’organizzatore della manifestazione come “sterili”, ovvero dove non è
consentita la presenza di persone e animali al fine di garantire lo svolgimento della
manifestazione aerea secondo le regole di sicurezza prescritte dalle Autorità che hanno
autorizzato la manifestazione aerea.
Le sopracitate vie, che saranno interessate dal divieto di sosta e di fermata (anche per pedoni)
durante il sorvolo degli aeromobili, ricomprendono pertanto le intersezioni delle aree sterili con
la pubblica viabilità.
-

collocazione dei punti di controllo dei pass e degli accessi:
Incrocio tra SP349 a via AEROPORTO;
Incrocio tra via Trifogli e via dei Pini;
Incrocio tra SP349 e via Trifogli;
Incrocio tra SP349 e via Ca' Beregane (di fronte alla Viilla Ca' Beregane);
Incrocio tra via ca’ Orecchiona e via Rozzampia;
Incrocio tra via S.G.Bosco e via Rozzampia;
Incrocio tra via via Rozzampia e via Ca’ Tonazza;
Incrocio tra via via Rozzampia e via Ca’ Magre;
Incrocio tra via delle Monache e via Ca’ Tonazza;
Incrocio tra via delle Monache e via Madonnetta;

- Incrocio tra via delle Monache e via Ca’ Magre;
Il controllo sarà finalizzato a consentire l’accesso solo per aventi diritto (in possesso di pass per
poter assistere all’evento) con direzione verso i parcheggi svoltando per via Pra’ Novei. L’accesso
dovrà comunque essere reso possibile per persone dirette in abitazioni private, in luoghi di lavoro,
esercizi commerciali (per il tempo necessario ad espletare l’attività), per gestori di attività
agricole e zootecniche-allevamenti, compatibilmente con il Piano di Sicurezza della
Manifestazione (che prevede “aree sterili” circostanti l’aeroporto in cui è vietata, per ragioni di
sicurezza, la presenza di persone e animali);

Sarà carico degli organizzatori dell’evento, in concorso con il Settore segnaletica del Comune di
Thiene, l’installazione della segnaletica stradale e cartelli informativi di chiusura, di
divieto alla circolazione, di senso unico e di divieto di sosta con rimozione, indicando gli
orari in modo ben visibile, con almeno 48 ore di anticipo dove necessario, il tutto secondo le
prescrizioni di cui all’art. 21 del C.d.S. e del relativo Regolamento di Attuazione nonché del D.Lgs.
81/08 e del D.M. 22.01.2019, mantenendola in efficienza e con rimozione della stessa a fine
manifestazione;
si dispone inoltre che:
•

•

in deroga alla presente ordinanza sia autorizza la circolazione in ogni senso di marcia e
la sosta generalizzata a tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza dell’evento
(veicoli delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei mezzi di soccorso,
dell’organizzazione);
che la presente ordinanza non abbia efficacia in caso di annullamento della
manifestazione in oggetto;

Le infrazioni all’ordinanza saranno punite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Dovranno essere rispettate le disposizioni vigenti in materia di contenimento della
diffusione del Covid 19.
SI PRECISA INOLTRE CHE
Ai sensi dell’art.3 comma 4 L. n.241 07.08.1990 e ss.mm.ii. che contro la presente Ordinanza è
ammissibile ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse:
- giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, territorialmente
competente, in applicazione della Legge 06.12.1971., n. 1034 e s.m.i., entro il termine di giorni
60 dalla pubblicazione;
- straordinario innanzi al Capo dello Stato, sensi del DPR.1199/1971 e s.m.i. entro il termine di
120 giorni dalla sua pubblicazione;
questo Ente non potrà essere ritenuto a nessun titolo responsabile di eventuali
danni a persone, cose e/o animali.

IL DIRIGENTE
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Ing. Raffaele Rampazzo
(documento firmato digitalmente)
(documento informatico firmato con firma digitale ai sensi del Dlgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
RR/rs
Si trasmette per l’attuazione:
All’Aeroporto di Thiene

info@aeroportothiene.it;

Società Due Punti Eventi srl

eventi@duepuntieventi.com;

commerciale@duepuntieventi.com;
organizzazione@duepuntieventi.com;
All’Albo Pretorio
Al Comando di Polizia Locale - sede in Via Rasa
Al Ass. di promozione sociale “Amici di Thiene”
Al responsabile dei Magazzini Comunali

plnevi.segreteria@pec.altovicentino.it;
amicidithiene@gmail.com;
peserico.v@comune.thiene.vi.it;

All’URP - Comune di Thiene
All’Ufficio Tecnico Comunale

info@comune.thiene.vi.it;
tecnico@comune.thiene.vi.it;

Si trasmette per conoscenza:
All’ufficio stampa del Comune di Thiene

ufficiostampa@comune.thiene.vi.it;

Alla Polizia Stradale di Vicenza
Alla Questura di Vicenza

sezpolstrada.vi@pecps.poliziadistato.it;
gab.quest.vi@pecps.poliziadistato.it;

All’associazione commercianti

ascomthiene@legalmail.it;

Alla ditta AVA SPA - ALTOVICENTINO AMBIENTE

logistico@altovicentinoambiente.it;

Al Comando Stazione Carabinieri di Thiene

tvi29871@pec.carabinieri.it;

stvi548510@carabinieri.it;
cpvi548500sg@carabinieri.it;
Al Comando VV.F. di Vicenza
Al Distaccamento VV.F. Volontari di Thiene
Alla Centrale Operativa Pronto Soccorso Santorso

com.vicenza@cert.vigilfuoco.it;
info@vigilifuocothiene.it;
protocollo.aulss7@pecveneto.it;

Ai comitati di quartiere:

comitato.capajella@gmail.com;
comitatocappuccinithiene@gmail.com;
comitatocentrothiene@gmail.com;
comitato.conca.thiene@gmail.com;
comitatosanvincenzo@gmail.com;
comitato.rozzampia@gmail.com;
santolampertico@gmail.com

