
CITTA’  DI  THIENE
Settore Lavori Pubblici – Servizi Tecnici

Ordinanza n. 0105/UP Thiene, 19.05.2022

Prot. n.  19788/2022 

Oggetto: Ordinanza 0105/UP - CIRCOLAZIONE STRADALE 
Intervento di realizzazione di una nuova rotatoria tra la S.P. 349 e via Lampertico in località 
Cà  Beregane.  Ditta  M.A.B.  srl  -  Integrazione  alla  precedente  ordinanza  104/UP  del  
13/05/2022 prot. 18812 - Modifica temporanea alla circolazione veicolare.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Visto che l’Impresa M.A.B. srl, con sede in Via Garzola n. 21 - 36021 Villaga (VI) su ordine e per conto del
Comune di Thiene sta realizzando il seguente intervento:

Realizzazione di una nuova rotatoria tra la S.P. 349 e via Lampertico in Località Cà Beregane, con  lavori
previsti dal giorno venerdì 13.05.2022 a lunedì 08.08.2022; 

Richiamata la  precedente  ordinanza  n.  104/UP  del  13/05/2022  prot.  18812  con  la  quale  è  stata
regolamentata la viabilità nell'area del cantiere;

Considerato ora opportuno procedere alla seguente integrazione della stessa ordinanza, regolamentando
come segue la circolazione viaria:
      
- Istituzione del  divieto di accesso in via Lampertico dalla S.P. 349, provvedendo a segnalare  idonee
deviazioni locali sia per chi proviene da Sud - lungo lo svincolo di via del Terziario e poi per via del Lavoro,
sia per chi proviene da Nord – su via del Lavoro e poi su via dell' Industria;

- da lunedì 23.05.2022 a giovedì 30.06.2022 per consentire il corretto svolgimento dei lavori in sicurezza;

Preso atto che la Giunta Comunale nella seduta del 18/05/2022 si è espressa in modo favorevole;

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. 38 del Regolamento di Organizzazione degli uffici e Servizi (approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 47 del 23/03/1999);

Visto  l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

 O R D I N A

di  integrare  la  precedente  ordinanza  n.  104/UP  del  13/05/2022  prot.  n.  18812  e  regolamentare  la
circolazione veicolare come segue:

- Istituzione del divieto di accesso in via Lampertico dalla S.P. 349, provvedendo alle segnalazione delle
idonee deviazioni locali sia per chi proviene da Sud - lungo lo svincolo di via del Terziario e poi per via del
Lavoro, sia per chi proviene da Nord – su via del Lavoro e poi su via dell' Industria;  

- da lunedì 23.05.2022 a giovedì 30.06.2022 per consentire il corretto svolgimento dei lavori in sicurezza. 

PRESCRIVE

Alla ditta M.A.B. srl,  con sede in Via Garzola n. 21 - 36021 Villaga (VI): 



- di apporre e mantenere in efficienza la segnaletica stradale e cantieristica secondo le prescrizioni di cui
all’art. 21 del C.d.S. e del relativo Regolamento di Attuazione, curandone la visibilità in tutte le fasi di lavoro;

-  di consentire comunque il  transito veicolare,  ciclabile e pedonale in totale sicurezza al di fuori
dell’area di cantiere;

- di apporre tutta la segnaletica necessaria e prevista dalla normativa per segnalare e delimitare il
cantiere e i dispositivi di deviazione del traffico;

- di non lasciare materiale sulla carreggiata e sui marciapiedi al di fuori dell’area di cantiere e al di
fuori degli orari di lavoro del cantiere;

al Comando di Polizia Locale di vigilare sul rispetto della presente ordinanza;

Le infrazioni all’ordinanza saranno punite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

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: 

Alla ditta M.A.B. srl mabsrl-8  3  93.vr00@infopec.cassaedile.it  ; 

mabsrl03@virgilio.it;

All’Albo Pretorio 

All’URP - Comune di Thiene info@comune.thiene.vi.it;

All’Ufficio Tecnico Comunale tecnico@comune.thiene.vi.it;
Al Comando di Polizia Locale - sede in Via Rasa plnevi.segreteria@pec.altovicentino.it;   

Si trasmette per conoscenza:
Al Comando Stazione Carabinieri di Thiene tvi29871@pec.carabinieri.it; 

stvi548510@carabinieri.it;
cpvi548500sg@carabinieri.it; 

Al Comando VV.F. di Vicenza com.vicenza@cert.vigilfuoco.it;
Al Distaccamento VV.F. Volontari di Thiene info@vigilifuocothiene.it;
Alla Centrale Operativa Pronto Soccorso Santorso protocollo.aulss7@pecveneto.it;

Ai comitati di quartiere: santolampertico@gmail.com;

 comitato.capajella@gmail.com;

comitatocappuccinithiene@gmail.com;

comitatocentrothiene@gmail.com;

comitato.conca.thiene@gmail.com;

comitatosanvincenzo@gmail.com;

comitato.rozzampia@gmail.com;

A SVT svt@svt.vi.it; 

diego.forasacco@svt.vi.it; 

All’Associazione Commercianti                                               ascomthiene@legalmail.it; 
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