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Ordinanza n. 26 del 06-04-2021 

 

Oggetto: via Cantarana: aggiornamento della viabilità con ripristino del doppio senso di 

circolazione dalla rotatoria di Piazza Mattei all'incrocio con via Cerchiari 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI – ECOLOGIA – PATRIMONIO 
 

Considerato che: 

 al fine di agevolare il transito veicolare lungo Piazza Enrico Mattei, Via S. Marco, Via 

Cerchiari si rende necessario il ripristino del doppio senso di circolazione lungo Via Cantarana 

dalla rotonda adiacente a Piazza Enrico Mattei all'incrocio con Via Cerchiari; 

 lungo tale tratto di strada le condizioni di sicurezza e visibilità sono adeguate a seguito 

dell'abbattimento di parte della muratura lungo via Cantarana e via Cerchiari. 

Evidenziato che a seguito del sopralluogo effettuato in data 01/04/2020 la Polizia Locale 

dell'Unione dei Comuni di Isola Vicentina, Caldogno e Costabissara ha espresso parere favorevole 

ripristino del doppio senso di circolazione. 

Visto necessario aggiornare sia la segnaletica orizzontale che quella verticale a seguito anche 

dell'intervento di manutenzione del manto asfaltico come da determianzione n. 465 del 17/07/2020 

avente ad oggetto la "Messa in sicurezza di strade comunali mediante interventi di manutenzione 

straordinaria (Asfaltature 2019/2020). Aggiudicazione definitiva alla ditta Costruzioni Generali 

Girardini Spa Unipersonale Sandrigo (VI)". 

 

Visti : 

- gli artt. 5, 6, e 7 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento 

di attuazione; 

- D.lgs. 18/08/2000, n. 267; 

- l'art. 91 del vigente Statuto Comunale come pubblicato sul BUR n. 43 del 03/05/1996; 

- il Decreto n. 5 in data 03/02/2020 del Sindaco; 

 

O R D I N A 

 

1. il ripristino del doppio senso di circolazione lungo Via Cantarana nel tratto che va dalla rotonda 

adiacente a Piazza Enrico Mattei all'incrocio con Via Cerchiari; 

2. la modifica della segnaletica orizzontale e verticale ai sensi del Codice della Strada come da 

indicazioni della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni di Isola Vicentina, Caldogno e 

Costabissara 

 

DISPONE 

 la revoca delle precedenti ordinanze comunali in merito, nonché di ogni altro provvedimento 

che possa contrastare con la presente in materia di circolazione stradale; 

 che l’inizio degli effetti giuridici avrà luogo successivamente al ripristino della regolare 

segnaletica stradale; 

 l’onere per gli organi di Polizia Locale dell’Unione dei Comune di Caldogno, Costabissara ed 

Isola Vicentina di vigilare e far rispettare la presente ordinanza; 

 l’applicazione delle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada per i trasgressori; 
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 la pubblicazione all’Albo Comunale nonché la trasmissione di copia del presente 

provvedimento al Comando di Polizia Locale dell’Unione dei Comune di Caldogno, 

Costabissara ed Isola Vicentina; 

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso: - entro 60 giorni dalla data di pubblicazione 

all’Albo Comunale, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’art. 37, comma 3, 

del Codice della Strada D.Lgs 285/1992 e s.m.i; - entro 60 giorni dalla data di pubblicazione 

all’Albo Comunale, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ai sensi del D.Lgs 104/2010 

e s.m.i; - entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Comunale, con ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e s.m.i; 

 

Si invia il presente provvedimento: 

- al Comando di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni di Caldogno-Costabissara e Isola Vicentina 

- alla Stazione dei Carabinieri di Malo (VI) 

- all'impresa Costruzioni Generali Girardini Spa Unipersonale Sandrigo (VI) 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

LL.PP. – ECOLOGIA - PATRIMONIO 

Francesco Toniolo 

 

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 e s.m.i) 

 

 


