
COMUNE DI SCHIO

Ordinanza N° : 618/2019 Data: 16/09/2019

Oggetto: Regolamentazione della circolazione strada le 
delle vie XX Settembre, Pasubio, Largo Fusinelle in  
occasione della "14^ Mostra Mercato Giardino Jacqua rd".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI - SVIL UPPO ECONOMICO - AMBIENTE - 
PROTEZIONE CIVILE

· Vista la richiesta in data 10 Settembre 2019 del Servizio Cultura e Promozione del Territorio 
del Comune di Schio, con cui si chiedeva un provvedimento per la modifica temporanea della 
regolamentazione della circolazione stradale delle vie XX Settembre e Pasubio, del parcheggio 
della Fabbrica Alta e Largo Fusinelle, in occasione della "14a Mostra Mercato Giardino 
Jacquard";
· Considerato che il presente provvedimento si rende necessario per garantire il regolare 
svolgimento della manifestazione stessa e per garantire la sicurezza pubblica;
· Ricordato che l'iniziativa beneficia di patrocinio, supporto e collaborazione, come da 
Decisione di Giunta Com.le n. 242 del 29 Luglio 2019;
· Preso atto che la manifestazione si svolgerà nelle giornate di Sabato 21 e Domenica 22 
Settembre 2019;
· Visti gli articoli 5, 6 e 7 del C.d.S. - D. Lgs n.285/92 ed il relativo Regolamento di esecuzione 
D.P.R. n.495/92 e successive modifiche ed integrazioni;
· Visto l'art. 107-5° comma del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

l'istituzione dei seguenti provvedimenti, al fine di permettere il regolare svolgimento della 
manifestazione in oggetto: 

1) dalle ore 13.30 di ven. 20/09/19 alle ore 12.30 di lun. 23/09/19:
- divieto di sosta con rimozione forzata in via Pasubio, limitatamente a quattro stalli di sosta auto 
adiacenti all'ingresso del parcheggio sterrato Fabbrica Alta - lato destro verso cancello Fabbrica 
Alta;
- divieto di sosta con rimozione forzata nella porzione asfaltata a semicerchio del parcheggio 
sterrato di via Pasubio - lato Fabbrica Alta - e porzione prospiciente di parcheggio sterrato;

2) dalle ore 06.30 di sab. 21/09/19 alle ore 22.00 di dom. 22/09/19:
- divieto di sosta con rimozione forzata in p.zza Suor L. Arlotti;
- doppio senso di circolazione in via XX Settembre limitatamente al tratto stradale compreso tra 
l'accesso al supermercato Famila e l'intersezione con via Pasubio;
- divieto di transito in via XX Settembre da ingresso al parcheggio sterrato Fabbrica Alta fino 
all'intersezione con via Pasubio, limitatamente alla corsia in direzione di via Pasubio,  eccetto 
velocipedi, residenti/frontisti, attività commerciali e carico/scarico di via Pasubio e via G.B. 
Conte;
- direzione obbligatoria a sinistra entro il parcheggio sterrato Fabbrica Alta, per i veicoli in 



transito su via XX Settembre con direzione via Pasubio in corrispondenza dell'ingresso del 
piazzale stesso dal varco sulla muratura; dal presente provvedimento sono esclusi i soli 
velocipedi, residenti/frontisti, attività commerciali e carico/scarico di via Pasubio e via G. B. 
Conte;
- direzione obbligatoria a destra per i veicoli in uscita dal parcheggio sterrato Fabbrica Alta 
verso via Pasubio, nonché per quelli in transito in via Pasubio in corrispondenza 
dell'intersezione con via XX Settembre; per questi ultimi vige il limite di velocità massima di 10 
km/h;  
- obbligo per i veicoli in transito in via XX Settembre con direzione verso via Pasubio di fermarsi 
e dare la precedenza in corrispondenza dell'ingresso - varco sulla muratura - di p.le Pasubio ai 
veicoli provenienti dal senso contrario diretti verso via P. Maraschin; 
- obbligo di svolta a sinistra in direzione del piazzale del supermercato Famila per i veicoli in 
transito su via XX Settembre con direzione via P. Maraschin in prossimità dell'ingresso del 
piazzale del supermercato;
- obbligo per i veicoli in transito in via XX Settembre con direzione verso via Maraschin di 
fermarsi e dare la precedenza, in corrispondenza dell'ingresso al piazzale del supermercato 
Famila, ai veicoli provenienti dal senso contrario diretti verso via Pasubio; 
- in caso di esaurimento posti sosta auto nel parcheggio del p.le Pasubio, divieto di transito in 
via XX Settembre tratto stradale compreso tra l'ingresso al supermercato Famila e l'intersezione 
con la via Pasubio, limitatamente al flusso veicolare proveniente da via P. Maraschin e diretto 
verso via Pasubio, eccetto velocipedi, residenti/frontisti, attività commerciali e carico/scarico di 
via Pasubio e via G.B. Conte; la presente regolamentazione è a carico degli organizzatori sotto 
la stretta vigilanza del Comando di Polizia Locale AltoVicentino, che dovranno attuarla in base 
all'affluenza del parcheggio stesso;
- divieto di transito nel p.le del supermercato Famila limitatamente alla corsia d'uscita del 
piazzale che immette in via XX Settembre, con conseguente obbligo di uscire dal piazzale verso 
via Card. Dalla Costa; 
- divieto di sosta con rimozione forzata in via Pasubio ambo i lati limitatamente al tratto stradale 
compreso tra via XX Settembre e l'ingresso principale pedonale della Fabbrica Alta; dal 
presente provvedimento sono esclusi gli organizzatori, gli addetti alla manifestazione e i 
rispettivi espositori;
- divieto di transito in via Pasubio, (tratto compreso tra via San Rocco e l'uscita dal parcheggio 
sterrato Fabbrica Alta); dal presente provvedimento sono esclusi i residenti-frontisti e autorizzati 
quali organizzatori ed espositori;
- divieto di transito in via Pasubio (tratto da via G. B. Conte a via XX Settembre), eccetto 
residenti frontisti del tratto di via in oggetto e di via G. B. Conte;
- divieto di transito ai pedoni da parcheggio sterrato Fabbrica Alta a via XX Settembre attraverso 
il varco sulla muratura;

3) dalle ore 14.00 alle ore 19.00 di dom. 22/09/19:
- divieto di transito in uscita verso Largo Fusinelle dal parcheggio interrato di Via Card. Dalla 
Costa, eccetto residenti e frontisti di via G. B. Conte.

4) dalle ore 16.00 alle ore 17.30 di dom. 22/09/19:
-  divieto di transito per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo dei figuranti 
d'epoca e della banda cittadina in p.zza Garibaldi, via Garibaldi, via Pasubio fino al Giardino 
Jacquard. 

Dalle disposizioni precedenti sono esclusi i veicoli dei partecipanti, espositori e organizzatori 
della manifestazione. 

I veicoli dell'organizzazione sono altresì autorizzati al transito e sosta per carico/scarico in p.zza 
Alvise Conte per tutta la durata della manifestazione.

Si chiede il coordinamento veicolare del Comando di Polizia Locale Altovicentino, in particolare 



in via XX Settembre ore 7.30-8.30 di sab. 21/09/19 e dalle ore 16.00 alle ore 17.30 di dom. 
22/09/19 per il punto 4).

La presente ordinanza è resa pubblica con l’installazione della prescritta segnaletica stradale a 
cura del personale dei Magazzini Comunali (divieto di sosta), della "Cooperativa Soc. Primavera 
Nuova" e degli organizzatori della manifestazione (chiusure, viabilità alternative, etc.), secondo 
gli accordi stabiliti con  il Servizio Viabilità - Settore 4 - e nel rispetto degli artt. 21 e seguenti del 
C.d.S. e degli artt. 30 e seguenti del Regolamento d’esecuzione.

In caso di annullamento della manifestazione risulta a carico dell'organizzazione il ripristino 
della viabilità ordinaria, con la completa rimozione della segnaletica temporanea relativa alla 
manifestazione stessa, previa comunicazione al Consorzio di Polizia Locale tel. 0445/690111.    

E’ fatto obbligo a chiunque di rispettarla ed agli agenti preposti all’espletamento dei servizi di 
polizia stradale di farla rispettare.

Il personale di vigilanza del Comando di Polizia Locale è autorizzato, per motivi di pubblica 
sicurezza, problemi viabilistici immediati, ed in caso di eventi imprevisti ed imprevedibili in sede 
di redazione della presente ordinanza, ad effettuare in loco tutte le modifiche sulla viabilità 
ritenute necessarie, modificando a discrezione le vie oggetto di ordinanza e le relative 
regolamentazioni, per il miglioramento della circolazione stradale e per la sicurezza della 
stessa. 

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi delle norme del Decreto 
Legislativo  30 Aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni. 

Si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto entro 60 gg. 
dall'avvenuta pubblicazione.

In relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 3 del D.Lgs n. 285/92, nel termine di 60 gg. 
può essere proposto ricorso all'apposizione di segnaletica da chi vi abbia interesse, al ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art.74 del D.P.R. n. 495/92.

Il Comune di Schio, i rispettivi Dirigenti e Funzionari si intendono sollevati ed indenni da 
qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, derivante da eventuali danni a terzi causati dalla 
manifestazione.

Schio, 16/09/2019 Il Capo Servizio

Mirko Fabrello

Schio, 16/09/2019 Il Dirigente

Alessio Basilisco


