
CITTA’  DI  THIENE
Settore Lavori Pubblici – Servizi Tecnici

Ordinanza n. 075/UP Thiene lì,  24.03.2021

Prot. n. 11113

Oggetto: CIRCOLAZIONE STRADALE
Istituzione del limite di velocità di 50 Km/h in via Pra’ Novei, Thiene.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

PREMESSO che all’interno del territorio comunale di Thiene è presente una strada denominata via Pra’
Novei, lungo la quale è collocato l’accesso all’Aeroporto di Thiene;

TENUTO CONTO che  il  Presidente  Aeroporto  di  Thiene  srl  in  data  10-03-2021  (Prot.  3/2021)  ha
inoltrato al Comune  di Thiene una  richiesta di spostamento delle campane rifiuti, (dalla posizione
attuale in via Prà Novei 15 a nord del ponte di ingresso dell’Aeroporto, a sud del ponte di ingresso
dell’Aeroporto),  per una maggiore fruibilità del parcheggio e per una migliore visuale del futuro
monumento dedicato ad “Arturo Ferrarin” che si posizionerà nel giardino dell’Aeroporto;

VISTO in proposito il  parere favorevole emesso dal Consorzio di Polizia Locale NEVI  acquisito in
data 17-03-2021 (prot. 81/21 – prot. 864/2021), a condizione di istituire il limite massimo di velocità
di 50 Km/h;

PRESO  ATTO  che  l’Ufficio  Ecologia  ha  espresso  parere  favorevole  per  lo  spostamento  dell’isola
ecologica collocando i cassonetti sul lato sud rispetto l’accesso all’Aeroporto di Thiene, fuori dalla sede
stradale;

RITENUTO,  in  attuazione  del  Parere  emesso  dal  Consorzio  di  Polizia  Locale  NEVI,  di  procedere,
all'istituzione del limite massimo di velocità di 50 Km/h (fig. II 50 art. 116 DPR 495/1992) su TUTTA la
Via Prà Novei, eccetto i tratti di strada già interessati dal limite di velocità di 30 km/h;

VISTI gli artt. n. 6, 39 del Codice della Strada approvato con D. Lgs. n. 285 del 30/4/1992 e art. 142 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  lett.  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,

O R D I N A

-)  di istituire su TUTTA la Via Prà Novei il  limite di velocità di 50 km/h  (fig. II  50 art.  116 DPR
495/1992), eccetto i tratti di strada già interessati dal limite di velocità di 30 km/h;

-) al Settore Segnaletica di provvedere all’esecuzione del presente provvedimento come da segnaletica
prevista dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione;

-) agli Organi di Polizia Stradale di sorvegliare al rispetto del presente provvedimento.

SI PRECISA INOLTRE CHE

Questo Ente non potrà essere ritenuto a nessun titolo responsabile di eventuali danni a persone,
cose e/o animali in esecuzione del presente provvedimento.

STABILISCE CHE

- le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

-  i  segnali  di  prescrizione (art.  104  D.P.R.  n.  495/92)  dovranno  riportare,  nel  retro,  gli  estremi
dell’Ordinanza di apposizione (art. 77, ultimo comma DPR n. 495/92).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei seguenti termini e modi:

-a norma dell’art. 3 comma 4 della L. 241/10990, in applicazione della L. 1034/1971, chiunque 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 285/1992 sempre nel termine di  60
giorni  può  essere  proposto  ricorso  da  chi  vi  abbia  interesse  all’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 DPR 495/1992.

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’Albo Pretorio
-   Al Comando Polizia Locale (info@polizialocalenevi.it);
-   All’URP (info@comune.thiene.vi.it);
-   All’U.T.C. (tecnico@comune.thiene.vi.it);

Da  trasmettere per conoscenza:
  
- Al direttore confcommercio di Thiene (info@ascomthiene.it);
- Ufficio Stampa del Comune di Thiene (ufficiostampa@comune.thiene.vi.it);
- Alla Compagnia Carabinieri di Thiene (cpvi548500sg@carabinieri.it);  
- Al Comando Stazione  Carabinieri di Thiene (stvi548510@carabinieri.it);
- Al Comando VV.F. di Vicenza (comando.vicenza@vigilfuoco.it);
- Al Comando VV.F. volontari di Thiene;
- Alla Centrale Op. Pronto Soccorso di Santorso
- All’Aeroporto di Thiene "Arturo Ferrarin" (info@aeroportothiene.it)

- Ai Comitati di quartiere:
Ca Pajella (comitato.capajella@gmail.com);
Cappuccini (comitatocappuccinithiene@gmail.com);
Centro (comitatocentrothiene@gmail.com);
Conca (comitato.conca.thiene@gmail.com);
Rozzampia (comitato.rozzampia@gmail.com);
San Vincenzo (comitatosanvincenzo@gmail.com);
Santo – Lampertico (santolampertico@gmail.com);


