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SETTORE - LAVORI PUBBLICI
SERVIZI VIABILITA'
ORDINANZA N. 131 DEL 05/10/2021
OGGETTO: ISTITUZIONE DELL’OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA IN USCITA DA
VIA DEL LAVORO AD ALMISANO DI LONIGO SU VIA DOVARO/SP17
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che è intenzione dell’Amministrazione Comunale intervenire sulla viabilità e sulle aree di sosta al
fine di garantire più sicure e migliori condizioni di utilizzo delle vie pubbliche;
Riscontrato che l’immissione di Via del Lavoro sul Via Dovaro/SP17, attualmente consente svolta a sinistra,
in direzione Montebello Vicentino, e svolta a destra, in direzione Lonigo, con particolare pericolo nella
svolta a sinistra, in particolare se effettuata dai mezzi pesanti;
Riscontrato, anche a seguito delle segnalazioni ricevute, che l’immissione su SP17 con svolta a sinistra, in
direzione casello A4 Montebello, è una operazione di immissione piuttosto pericolosa, in particolare modo
per i mezzi pesanti e negli orari di punta;
Considerata la vicinanza della “Rotatoria 90 Lonigo”, posta a circa 150mt, da Via del Lavoro e ritenuta la
stessa idonea per consentire l’eventuale scelta in sicurezza della direzione da percorrere per i diversi veicoli,
sia in direzione Lonigo, che in direzione Montebello Vicentino;
Preso atto del Verbale in data 27 aprile 2021 della Commissione Comunale Viabilità, con cui è stata
approvata la modica alla viabilità con l’istituzione dell’obbligo di svolta a destra in Via del Lavoro direzione
Lonigo, per evitare l’immissione in SP17 verso sinistra, comportante pericolo per l’incolumità stradale,
senza particolari disagi per i veicoli diretti verso Montebello Vicentino, data l’esistenza di rotatoria pochi
metri più a Sud;
Riscontrata
Ritenuto di dover regolamentare con opportuna segnaletica verticale ed orizzontale le modifiche viarie in
oggetto;
Vista l’ordinanza del Sindaco n. 35 del 20 aprile 2004 di regolamentazione aree pedonali e ZTL;
Visti gli artt. 50 e 107 del D. Lgs.n°267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali;
Visto il Decreto del Sindaco n. 47del 31/12//2020 e n. 2 del 25/01/2021 con i quali sono stati conferiti gli
incarichi di responsabile di struttura per l’anno 2021;
Ai sensi degli artt. 5 comma 3°, 7, 14, 39 e 40 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992
n°285 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495;
ORDINA
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per i motivi in premessa indicati, con decorrenza dal giorno di pubblicazione della presente ordinanza e in
modo permanente, l’istituzione dell’obbligo di svolta a destra, per tutti i veicoli, che, provenienti da Via del
Lavoro, si immettono su Via Dovaro/SP17;
AVVERTE
La presente ordinanza è resa pubblica secondo le norme di divulgazione previste dalla legge e per
mezzo dell’installazione dei prescritti, segnali stradali, è fatto obbligo a tutti gli utenti stradali di rispettare la
presente ordinanza ed agli agenti preposti alla disciplina del traffico di farla rispettare; nel caso di violazioni
trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. del 30 aprile 1992 n°285.
Si informa che ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 241/90 il Responsabile del procedimento è il
geom. Venturella Adauto – Servizi logistici ( tel. 0444 720252) – mail servizi.logistici@comune.lonigo.vi.it

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Paola Zuffellato / INFOCERT SPA
Documento sottoscritto con firma digitale
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