
CITTA' di VALDAGNO
Provincia di Vicenza

OGGETTO: VIALE TRENTO E VIALE DEI LANIFICI, ORDINANZA DI MODIFICA ALLA 
CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER CONSENTIRE I LAVORI DI MIGLIORAMENTO E MESSA IN 
SICUREZZA DELLA S.P. 246 IN ATTRAVERSAMENTO AL CENTRO DI VALDAGNO. INTERVENTI A, B 
ED E. UFFICIO TECNICO COMUNALE SEDE. PROROGA.

Il Dirigente della Direzione Territorio 

VISTA la richiesta dell'Ufficio Tecnico Comunale Sede agli atti in data 26.01.2023, con la quale si 
chiede emanazione di ordinanza per modificare la circolazione veicolare in viale Trento e in viale 
dei Lanifici, al fine di consentire i lavori di miglioramento e messa in sicurezza della S.P. 246 in 
attraversamento al centro di valdagno. Interventi A, B ed E;
RITENUTO opportuno, emanare ordinanza di modifica alla circolazione stradale; 
VISTO 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);
VISTA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.lgs 267/2000;

ORDINA
1) Dal giorno 02.02.2023 al giorno 18.03.2023 dalle ore 00.00 alle ore 24.00 in viale Trento 
tratto compreso tra viale dei Lanifici e salita Dante e viale dei Lanifici tratto compreso tra viale 
Trento e il ponte del Tessitore, a seconda delle esigenze di cantiere e nei tratti di strada interessati  
dai lavori in oggetto indicati è istituito il divieto di sosta con rimozione ed il divieto di cirolazione 
pedonale; 

2) L'impresa Eco Green s.r.l., con sede a Gambellara (VI) in viale Europa n. 48/A, è incaricata 
della posa di idonea segnaletica stradale di divieto, di obbligo e preavviso almeno 48 ore prima 
sentito il Consorzio di Polizia Locale Valle Agno.

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

4) I trasgressori saranno puniti ai sensi del D.lgs 285/1992.

5) Contro la presente ordinanza, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs n. 285/92, è ammesso ricorso 
entro 60giorni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Originale informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’ art. 21, comma 2, del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82

ORDINANZA N. 41 DEL 27/01/2023



Il Dirigente
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