
CITTA' di VALDAGNO
Provincia di Vicenza

OGGETTO: VIALI TRENTO E COLOMBO, VIE SETTE MARTIRI, SAN CRISTOFORO, PACINOTTI, IV 
NOVEMBRE, AVOGADRO, TORRICELLI, COPERNICO, SAN LORENZO E SALITA DANTE. 
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 C, D. UFFICIO TECNICO COMUNALE SEDE.

Il Dirigente della Direzione Territorio 

VIALI TRENTO E COLOMBO, VIE SETTE MARTIRI, SAN CRISTOFORO, PACINOTTI, IV NOVEMBRE, 
AVOGADRO, TORRICELLI, COPERNICO, SAN LORENZO E SALITA DANTE. 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 C, D. 
UFFICIO TECNICO COMUNALE SEDE.

VISTA la richiesta dell'Ufficio Tecnico Comunale Sede agli atti in data 11.10.2022, con la quale si  
chiede emanazione di ordinanza per modificare la circolazione veicolare in alcune vie del territorio 
comunale al  fine di  consentire i  lavori  di  miglioramento e messa in sicurezza della S.P.  246 in 
attraversamento al centro di Valdagno, interventi C, D; 
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 17.10.2022  al  giorno 22.08.2023  nei  tratti  di  strada  interessati  dai  lavori  in 
oggetto  indicati  a  seconda  delle  esigenze  di  cantiere  e  per  il  tempo  strettamente  necessario 
all'esecuzione degli interventi è modificata la circolazione veicolare così come segue:

-in viale Trento e in via Sette Martiri  dalle  ore 08.00 alle  ore 17.30 è istituito un senso unico  
alternato regolato da semaforo o movieri, il divieto di circolazione pedonale, ed il divieto di sosta 
con rimozione 0-24;

-in via Pacinotti dalle ore 00.00 alle ore 24.00 è istituito il divieto di sosta con rimozione, il divieto 
di circolazione veicolare o un senso unico con direzione est; 

-in via San Cristoforo dalle ore 00.00 alle ore 24.00 è istituito il divieto di sosta con rimozione il  
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divieto di circolazione veicolare o un senso unico con direzione ovest;

- in viale Colombo dalle ore 00.00 alle ore 24.00 è istituito il divieto di sosta con rimozione il divieto 
di circolazione veicolare o un senso unico con direzione est;

-in via IV Novembre dalle ore 00.00 alle ore 24.00 è istituito il divieto di circolazione veicolare o un 
senso unico con direzione ovest;

-in via Barsanti dalle ore 00.00 alle ore 24.00 è istituito un senso unico con direzione est-ovest;

- in via San Lorenzo dalle ore 00.00 alle ore 24.00 è vietato l'accesso ai veicoli circolanti su viale  
Trento ed è temporaneamente sospeso il divieto di transito presente per consentire l'accesso e 
l'uscita dei veicoli su via IV Novembre. Ai veicoli circolanti sulla sopraccitata via è fatto obbligo di 
arrestarsi e dare la precedenza prima di immettersi su via IV Novembre; 
- in Salita Dante dalle ore 08.00 alle ore 17.30 è istituito il divieto di circolazione veicolare o il senso 
unico con direzione est;

-nelle vie Copernico, Avogadro e Torricelli è istituito il divieto di sosta con rimozione dalle ore 00.00 
alle ore 24.00 il divieto di circolazione veicolare ad eccezione dei frontisti che potranno transitare 
in ambo i sensi accedendo da via Galvani. Ai veicoli circolanti sulle sopraccitate vie è fatto obbligo 
di arrestarsi e dare la precedenza prima di immettersi su via Galvani;

2) L'impresa Martini Silvestro s.r.l., con sede a Zovon di Vò (PD) in via IV Novembre 1232, 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.

La  presente  autorizzazione  è  subordinata  al  rispetto  di  tutte  le  disposizioni,  in  atto  alla  data 
dell'autorizzazione  stessa,  riguardanti  la  situazione  epidemiologica  Covid-19  e  non  implica 
l'autorizzazione dell'intervento se in contrasto con le suddette disposizioni. 

Il Dirigente
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