
 

 

 

                      
 
Reg. n° 333 Prot. n°29538 del 17-10-2011  

 
ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRA DALE. 
MERCATO ZONA OLTRE AGNO, ordinanza di modifica dell a circolazione veicolare per lo 
spostamento del mercato in zona Oltre Agno a causa dello svolgimento manifestazione 
denominata “Festa d’Autunno”.  

IL DIRIGENTE 
PREMESSO che durante le giornate del 28, 39, 30 e 31 ottobre e 1 novembre 2011nelle vie del 
centro storico di Valdagno si svolgerà la manifestazione denominata “Festa d’Autunno” che 
comporterà la necessità di spostare il mercato settimanale dei giorni venerdì 28 ottobre e martedì 1 
novembre 2011 altrove; 
VISTO che in analoghe occasioni lo stesso mercato è stato trasferito nel quartiere Oltre Agno in 
quanto luogo idoneo più vicino al centro; 
RITENUTO opportuno vietare la circolazione veicolare in zona Oltre Agno durante lo svolgimento del 
mercato settimanale; 
SENTITO il parere favorevole del Consorzio di Polizia Locale Valle Agno e dell’ufficio Tecnico 
Comunale;  
VISTO l’art. 7  del D.lgs. 285/1992 ed il D.P.R. 495/1992 (regolamento d’esecuzione); 
VISTO il regolamento comunale per l’occupazione di spazi - aree pubbliche, adottato con 
deliberazione consiliare n° 83 del 17 Dicembre 2001 ; 
VISTO l’art. 21 del D.lgs 285/1992 (C.d.S.) e l’art. 31 del regolamento di esecuzione; 
VISTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.lgs 267/2000; 
 

ORDINA 
1)  Nei giorni venerdì 28 ottobre e martedì 1 novembre 2011, causa lo spostamento del mercato 

settimanale dal Centro Storico a zona Oltre Agno, la circolazione veicolare nella zona Oltre Agno 
subirà le seguenti modifiche: 

- Venerdì 28 ottobre 2011  dalle ore 5.00 alle ore 15.00 sono vietate la sosta con rimozione  e la 
circolazione nelle seguenti vie: 

o via L. A. Manzoni, nel tratto compreso tra via V. E. Marzotto e via C. Colombo; 
o via Leopardi, nel tratto compreso tra l’intersezione con via L. A. Manzoni e l’accesso carrabile 

dell’Istituto Tecnico Commerciale “Luzzatti”; 
o piazza Cavour (lato sud) e piazza Verdi; 
o via V. E. Marzotto, divieto di circolazione nel tratto compreso tra via L.A. Manzoni e via Puccini;  
o via  Panzini, nel tratto compreso tra via L.A. Manzoni e Viale Carducci; 
o via Bellini, nel tratto compreso tra l’intersezione con p.zza Cavour e via Panzini; 
- E’ consentita la circolazione, ma è istituito il divieto di sosta  con rimozione, in via Leopardi nel 

tratto compreso tra l’intersezione con v.le Trento e l’accesso carrabile dell’Istituto Tecnico 
Commerciale “Luzzatti”; 

- Martedì 1 Novembre  2011 dalle ore 5.00 alle ore 15.00 sono vietate la sosta con rimozione e 
la circolazione in via L. A. Manzoni nel tratto compreso tra via V. E. Marzotto e via C. Colombo;  

   
2)  L’Ufficio Tecnico comunale è incaricato della posa della prescritta segnaletica stradale di divieto, 

di obbligo e di preavviso, con 48 ore di anticipo rispetto all’entrata in vigore della presente, sentito il 
Consorzio Valle Agno di Polizia Locale; 

3)  Agli organi di Polizia indicati all’art. 12 del D.lgs. 285/1992, è fatto obbligo di far rispettare la 
presente ordinanza; 

I trasgressori saranno puniti ai sensi del D.lgs 285/1992. 
 
Dalla residenza municipale, 17-10-2011       IL DIR IGENTE 

F.to Ing. Dal Lago Graziano 

Città di Valdagno  
(Vicenza) 
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