
 1 

 

  COMUNE DI MONTEVIALE      Provincia di Vicenza 
Piazza Libertà, 20 – 36050 MONTEVIALE VI - C.F. e P .I.: 00218540243  Tel. 0444/552718 - Fax 0444/55202 7 

AREA TECNICA                              Resp.le del Procedimento: Reginato ing. Enrico 
 

 
Servizio Viabilità 

 

ORD. N.  15/08           
 
 
OGGETTO: CIRCOLAZIONE STRADALE - ordinanza elenco in materia di viabilità e 
traffico nel territorio del Comune di Monteviale ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.L.vo 
30.04.1992 n. 285. 

 

Il Responsabile del Servizio 
 
RICHIAMATA l’ordinanza sindacale n. 29 di Reg. del 2 ottobre 2002, con cui si è 
provvedeva alla generale decisione per quanto alla segnaletica verticale; 
 
VERIFICATO che nel corso degli anni sono stati eseguiti numerosi lavori di sistemazione 
della rete stradale del Comune, sono state costruite nuove aree di circolazione, in 
esecuzione del nuovo PRG, è stata migliorata la sicurezza stradale in alcuni incroci 
particolarmente pericolosi mediante la realizzazione di alcune rotatorie; 
  
RICHIAMATE le precedenti ordinanze d'istituzione di obblighi, divieti e limitazioni di 
carattere permanente per ciascuna strada o tratto di essa o per determinate categorie di 
utenti, in relazione alle esigenze della circolazione e alle caratteristiche strutturali delle 
strade, stabilite per le arterie stradali comunali e non comunali che attraversano il centro 
abitato di questo Comune; 
 
ESAMINATA la relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale nella quale si rileva la necessità di 
riunire in un unico provvedimento tutti gli interventi sulla segnaletica di questo Ente locale; 
 

CONSIDERATO che, le modifiche e le integrazioni sinora adottate negli atti del 
Responsabile del Servizio, si sono rese di volta in volta necessarie per garantire maggiore 
sicurezza e fluidità al traffico stradale; 
 
RILEVATO che appare indispensabile razionalizzare le condizioni della circolazione nel 
centro abitato di questo Comune, contemperando le esigenze di tutela dei pedoni e dei 
cittadini residenti con le altre connesse all'esercizio delle attività economiche e 
commerciali, ai fini della sicurezza della circolazione; 
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RITENUTO opportuno, in sintonia con l'attuale disciplina stradale e con peculiare 
attenzione alla tutela della incolumità delle persone e delle cose, di confermare tutte le 
disposizioni sinora emanate;  
 
CONSTATATO che le vie di questo Comune sono generalmente caratterizzate da limitata 
larghezza, mediamente non superiore ai 5/6 metri, prive di marciapiede e con numerosi 
accessi privati che vi affluiscono; 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 3942 del 21.09.1993 con la quale si approva la 
delimitazione dei centri abitati del Comune di Monteviale; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole all'istituzione dei provvedimenti di cui trattasi, 
espresso dall’Ente proprietario della strada provinciale in attraversamento di questo 
Comune, ed in particolare per quanto attiene l’istituzione su Via Biron va ricordato che il 
sito è all’interno del centro abitato definito ai sensi della L. 285/92, art.4; 
 
VISTI  gli artt. 5/3° comma, 6, 7, 14, 22, 26, 27, 39, 42, 157, 158 e 159 del D.L. 
30.04.92 n. 285 e gli articoli del  Reg.to C.d.s. D.P.R. 16.12.92 n. 495 nonché l’art. 50 del 
T.U. della legge sull’ordinamento delle autonome degli Enti Locali DL.gs 18 agosto 2000 n. 
267; 
 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 
 

VISTO il Regolamento Comunale in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi, 
adottato con D.G.C. n. 56/2008, esecutiva; 
 

VISTO il decreto sindacale n.7/2008 
 
RICONOSCIUTA  la propria competenza 
 

O R D I N A 

 
L'adozione dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale, in relazione 
alla sicurezza della viabilità e alle esigenze della circolazione, nonché alle caratteristiche 
strutturali delle strade o tratti di esse anche non comunali in attraversamento del Comune 
di Monteviale, come da seguente elenco: 
 
DIVIETO DI SOSTA DALLE 8.00 ALLE 20.00 
1. Piazzetta Domenico Baruffato lato destro e sinistro del vialetto di accesso all’edificio scolastico, 

dalla fine del parcheggio al cancello di accesso alle scuole; 
2. Via False dal civico 47 al civico 55; 
3. Cortile scuole-magazzini comunali-parcogiochi lato destro (dal cancello di accesso) lato sinistro 

per 5 m. dall’ingresso dell’Isola Ecologica; 
 
DIVIETO DI SOSTA 0-24 IN VIA; 
1. Callecurta , su ambedue i lati, da Piazza Libertà fino a via Bazza di Sopra; 
2. Don Fortuna, dal lato dei civici  pari da Piazza Libertà a Via Brunori e dal lato dei civici dispari,  

dal civico 5 a Via Tovazzi; 
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3. Via Cà Settecamini, lato civici pari, da Via Bagnara alla fine della stessa Via, compresa 
l’appendice della stessa Via; 

4. Via Ambrosini, lato civici dispari da Via Biron al confine con il Comune di Vicenza; 
 
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA 0-24 IN VIA;  

1 stallo posto davanti al all’ufficio postale,  ECCETTO veicoli posti al servizio delle persone 
invalide munite dell'apposito contrassegno, esposto in modo chiaro e visibile sul parabrezza del 
mezzo di trasporto; 
1 stallo posto lateralmente al civico 18 ECCETTO  mezzi dell’Amministrazione Postale; 

1. Piazza Libertà, pari ad uno stallo posto davanti al Municipio,  ECCETTO veicoli posti al 
servizio delle persone invalide munite dell'apposito contrassegno, esposto in modo chiaro e 
visibile sul parabrezza del mezzo di trasporto, 

2. Piazza Libertà,  pari  ad  uno stallo  posto davanti  al  Municipio, ECCETTO veicoli di proprietà 
comunale a condizione che  essi  siano  facilmente distinguibili mediante apposito simbolo della 
Amministrazione comunale, apposto  sulle fiancate del mezzo di trasporto, 

3. Via Costigiola – lato numeri  pari dal civico 4/C fino all’incrocio con Via G. Falcone 
4. Via Brunori lato civici pari da 15 m prima dell’Isola Ecologica , a 15 m dopo la stessa Isola 

Ecologica; 
5. Via False pari ad 1 stallo posto nell’appendice della stessa via  ECCETTO che per i veicoli posti 

al servizio delle persone disabili munite dell’apposito contrassegno esposto nella parte anteriore 
del veicolo in maniera chiara e ben visibile; 

 
 
DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA: 
1. Piazza Libertà,   da Via Castello al civico 27 della stessa piazza; 
2. Via callecurta, dinanzi all’entrata  pedonale del cimitero comunale; esclusa la fermata per i soli 

veicoli che accompagnano anziani e disabili; 
 
AREE DI PARCHEGGIO: 
1. Piazza  Domenico Baruffato: 

3 posti riservati ai motocicli e ciclomotori senza limitazione temporale;  
13 stalli per autoveicoli con limitazione temporale 30 min. dalle 08,00 alle 13,00 e dalle 15,00 

alle 19 escluso festivi e pre festivi 
2. Piazza Libertà 

3 stalli dinanzi al civico 6 con limitazione temporale di 30 min. dalle 08,00 alle 13,00 e dalle 
15,00 alle 19,00 escluso festivi e pre festivi; 

2 stalli siti sul lato destro e sinistro del civico 13; 
2 stalli di cui uno riservato ai disabili e uno ai veicoli di proprietà comunale; posti sul lato destro 

dell’accesso alla sede Municipale; 
1 stallo riservato ai disabili posto sul lato destro del civico 21; 

3. Via Donestra: 
1 stallo riservato ai disabili 
1 stallo riservato P.T.; 
15 stalli per autoveicoli con la seguente limitazione temporale: 60 min. dalle ore 8,00 alle 13,30 
e dalle ore 15,00 alle 19,00; 
6 stalli posti dinanzi al civico 19 con limitazione temporale di 30 min. dallo 8,00 alle 19,00; 
la sosta negli stalli in cui è prevista la limitazione temporale, comporta l’obbligo 
dell’apposizione del disco orario nella parte anteriore del veicolo in modo chiaro e ben 
visibile; 
area di parcheggio riservata ai veicoli autorizzati di fianco alla scuola materna; 

4. Via Callecurta: 
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area antistante ingresso del Cimitero Comunale composta da 14 stalli senza limitazione 
temporale; 

5. Via False: 
1 stallo posto sul lato sinistro dell’appendice della stessa via riservato ai disabili; 
2 stalli posti lateralmente a quello per i disabili  senza limitazione temporale; 

6. Cibele, 
     di fronte al c.n. 16, area di parcheggio senza limitazione temporale e con stalli delimitati; 
7. Via Castello 

n, 12 stalli sul lato Nord  ingresso Chiesa, senza limitazione temporale; 
7.  Via Canestrello 
      n. 5 stalli senza limitazione temporale; 
8.  Via Del Carpino Nero  
      48 stalli senza limitazione temporale  
      1 stallo riservato ai disabili; 
      15 stalli senza limitazione temporale, di fronte al civico 17;   
      11 stalli senza limitazione temporale, di fronte al civico 10 
9. Via Fontanelle: 
     24 stalli senza limitazione temporale; 
     6 stalli per autotreni senza limitazione temporale; 
     42 stalli senza limitazione temporale; 
10. Via della Roverella: 
      39 stalli senza limitazione temporale; 
11. Via fornaci 
      10 stalli senza limitazione temporale, antistanti ingresso parco giochi; 
12. Via Cà Settecamini: 
      8 stalli senza limitazione temporale trà i civici 7 e 9; 
13. Via Bagnara: 
      area di sosta senza limitazione temporale e senza delimitazione degli stalli; 
14. Via Costigiola Campo da Calcio; 
      area di sosta senza limitazione temporale e senza delimitazione degli stalli, con uno stallo 
riservato ai disabili; 
 
AREE PEDONAL A RASO: 
1. Via Bagnara: 

lato destro direzione Costabissara dal civico 14 all’intersezione con Via Cà Nova, separata dalla 
carreggiata da transenne fisse di colore bianco-rosso; 

       
DIVIETO DI TRANSITO IN VIE: 

1. A. Cibele, dall’accesso del parcheggio  fino al termine della stessa via, ECCETTO  residenti 
o conducenti di veicoli muniti di apposito permesso rilasciato  dall'ufficio tecnico comunale, 
nonché veicoli comunali facilmente distinguibili da apposito simbolo di appartenenza 
all'Amministrazione comunale applicato sulle fiancate del mezzo, ovvero muniti di 
permesso rilasciato dall'ufficio tecnico del Comune di Monteviale, purché lo stesso sia 
esposto in maniera chiara e visibile sul parabrezza del mezzo di trasporto, 

2. Via Tovazzi escluso residenti e a loro collegati nel tratto tra l’appendice della stessa via e la 
strada principale; 

 
TRANSITO VIETATO AI VEICOLI LA CUI MASSA COMPLESSIV A SUPERA I 35 

Ql.  
 1.Via Giovanni XXIII 
3. Via Grotte; 
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4. Via Castello 
 
TRANSITO VIETATO AI VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO  SUPERIORE A 7,5 
TONNELLATE, IN VIA; 
1. Zileri, 
2. Bagnara,   
3. Donestra,   
4. Fraina,  
5. Campignardi 
6. str. False 
7. Rivamala 
8. Bazziola 
9. Bazza di Sotto 
10. Bazza di sopra 
11. Gallo 
12. Cà nove 
13. Tovazzi limitatamente all’appendice dal civico 1 al civico 19; 
14. Roma 
15. Via S. D’acquisto; 
16. Via Bade Pawel; 
17. Via Frà Mioli; 
18. Via della Rana; 
Nei casi in cui dovesse rendersi necessario il transito di un veicolo di massa complessiva superiore a 
75 Q. , potrà essere rilasciata specifica autorizzazione a seguito di richiesta preventiva motivata, su 
istanza dell’intestatario del mezzo; 
 
LIMITE MASSIMO DI 70 KM.H VIA: 
1. Via Biron dalla fine dell’incrocio con Via Bagnara a 150 m. prima dell’incrocio con Via 

Canestrello, e da Via Canestrello a 150 mt. Prima dell’incrocio con Via Bagnara; 
 
LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' DI 50 KM.H, IN VIA; 
1. Bagnara, lungo tutta la via; 
2. Mure, lungo tutta la via, 
3. Costigiola, per tutta la via, 
4. Brunori, lungo tutta la via, 
5. False, per tutta la via, 
6. Biron da Viale Zileri fino al termine dell’incrocio con Via Bagnara; 

e da 150 m. prima dell’icrocio con Via Canestrello fino all’incrocio con Via Costigiola; 
 

LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' DI 30 KM.H, IN VIALUNGO  TUTTA LA VIA 
1. Frà Mioli,  
2. Vegrolongo, 
3. Baziola, 
4. Bazza di sotto, 
5. Bazza di sopra, 
6. Grotte, 
7. Roma, 
8. Gallo, 
9. Rivamala 
10. Fraina, 
11. 150 mt. Prima dell’imbocco di tutte le rotatorie; 
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12. Quartiere Fornaci; 
13. Quartiere dei Tiepolo; 
14. Quartiere Cà Settecamini; 
15. Quartiere Giovanni XXIII; 
16. Via S. D’acquisto; 
17. Via della Rana; 
18. Via Baden Pawel; 
 
FERMARSI E DARE  PRECEDENZA (stop), ALLO SBOCCO DI VIA; 
1. Cibele su via Donestra, 
2. Cibale su Via Giovanni XXIII; 
3. Campignardi su via Donestra, 
4. Giovanni XXIII  su via Fortuna, 
5. Brunori (appendice stradale, LA QUI NUMERAZIONE CIVICA VA DAL 49 AL 85, sulla 

stessa via Brunori, 
6. Strada delle False su via Brunori, 
7. False (appendice stradale, LA CUI NUMERAZIONE CIVICA VA DAL14 AL 55,  sulla stessa 

via False, 
8. Tovazzi (appendicE, LA CUI NUMERAZIONE CIVICA VA DALL’1 AL 19, sulla stessa via 

Tovazzi, 
9. Costigiola su via Biron, 
10. Via G. Falcone su Via Costigiola; 
11. Costigiola su Via Bagnara; 
12. Callecurta ( parcheggio annesso al cimitero) sulla stessa via Callecurta, 
13. Cà Settecamini su via Bagnara, 
14. Cà nova su via Bagnara,  
15. Canestrello su via Biron,  
16. Via delle Primule su Via Biron  entrambi gli incroci; 
17. Biron (appendice stradale di accesso al civico 72  sulla stessa via Biron, 
18. Fornaci su via Biron, 
19. Delle Rose su via Fornaci, 
20. Degli Alpini su via Fornaci, 
21. Ambrosini su via Biron; 
22. Bazza di sotto su via Costigiola, 
23. Giovanni XXIII  su Via Fortuna; 
24. rotatoria Via Giovanni XXIII sulla stessa Via; 
25. Giovanni XXIII appendice accesso sede Alpini, sulla stessa via Giovanni XXIII; 
26. Via delle Are su Via Falcone 
27. Bazza di Sopra su Via Callecurta; 
28. Bazza di sotto su Via Costigiola; 
29. Dei Tiepolo su Via Biron; 
30. Dei Tiepolo, appendice la cui numerazione civica va dal n. 6 al n. 20 sulla stessa Via Dei 

Tiepolo; 
31. Via G. Falcone su Via Costigiola; 
32. Via Falcone su Via Biron; 
33. Via Levatino su Via Biron; 
34. Via S. D’Acquisto su Via Costigiola; 
Via Brunori su Via Fortuna; 
35. Via Fraina su Via Brunori; 
36. Via Grotte su Via Brunori; 
37. Via Roma su Via Brunori; 
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38. Via Della Rana su Via Costigiola; 
39. Gramignini su via Donestra, 
40. Gallo su via Brunori 
41. Rivamala su via Brunori 
42. Frà Mioli su via Mure, 
43. Vegrolongo su via Costigiola, 
44.  
DARE PRECEDENZA, ALLO SBOCCO DI VIA; 
1. vicolo Castello, su via Castello, 
2. Biron su via Costigiola, 
3. Mure su via Bagnara, (rotatoria ) 
4. area di parcheggio di Via Canestrello, sulla stessa Via Canestrello; 
5. are di parcheggio tra le vie della Roverella e via del Carpino Nero, sulla Via della Roverella; 
6. stessa area del punto 14, su Via del Carpimo Mero; 
7. del Carpino Nero, su Via Canestrello; 
8. Fontanelle, su Via Canestrello; 
9. della Roverella su Via del Carpino Nero, entrambi gli sbocchi; 
10. Fontanelle, su Via del Carpino Nero; 
15 Bagnara su via Biron, corsia di svolta a destra, 
16 Tiepolo (appendice stradale la cui numerazione civica va dal n. 24 al n. 58, sulla stessa Via Dei 

Tiepolo; 
17 Uscita area di sosta campo da calcio su Via Costigiola; 
 
DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA, IN VIA; 
1. Biron all'immissione in via Costigiola dal lato di via  Fornaci, 
2. Canestrello su via Biron, corsia di svolta a destra, 
 
ROTATORIE ALL’INTERSEZIONE, c.d. alla francese, con  obbligo, per i veicoli che si 
approssimano alla rotatoria, di dare la precedenza ai veicoli che l’anno gia impegnata: 
1. Via Biron con Viale Zileri; 
2. Viale Zileri con strada di accesso Villa Loschi-Zileri-Motterle; 
3. Via Bagnara con Via delle Mure; 
4. Via Bagnara su Via Biron (SP 36); 
5. Via Donestra su Via M. Teresa di Calcutta; 
 
DELIMITAZIONE DELLA FERMATA DEI VEICOLI DI TRASPORT O PUBBLICO 
COLLETTIVO DI LINEA, IN VIA; 

corsa di andata verso Monteviale partendo da Vicenza: 
� Via Bagnara prospiciente l’isola ecologica a circa ml. 20 dal civico 6; 
� Via Bagnara a circa ml. 15 dal civico n. 124 direzione Costabissara; 
� Via Delle Mure sul golfo di fermata, individuabile a ml. 15 dall’intersezione stradale da e 

per Lottizzazione P.E.E.P.;  
� Via Delle Mure, fronte civico 33, fermata già destinata allo Scuolabus; 
� Via Callecurta, fronte civico 48, in prossimità dell’isola ecologica; 
 
corsa di ritorno verso Vicenza: 
� Via Delle Mure a circa ml. 25 dal civico 29, direzione periferia; 
� Via Delle Mure, fronte la fermata istituita per l’andata e sopra descritta, all’altezza del passo 

carraio da collegarsi ad una piazzola salvagente, lunga ml. 3; 
� Via Bagnara, a circa ml. 30, prima dell’intersezione con Via Cà Nova e Via Costigiola, da 

attrezzare con panchina salvagente ed un passaggio pedonale a tergo; 
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DIVIETO DI SORPASSO IN VIA; 

11 Bagnara, in ambedue i sensi di marcia e da 30 metri dopo il civico n. 22 della stessa via sino 
al confine con il Comune di Costabissara; 

 
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI  segnaletica orizzontale e verticale 

1. Piazza Libertà, dallo stallo riservato ai disabili al marciapiede di fronte; 
2. Piazza Libertà, tra il civico 21 ed il civico 25; 
3. Piazza Libertà tra il civico 27 e l’accesso all’area di parcheggio; 
4. Via Donestra, dal civico 3 al marciapiede di fronte; 
5. Via Donestra, dal civico 15 al marciapiede di fronte; 
6. Via Donestra dal civico 28 al marciapiede di fronte; 
7. Via Callecurta, dal lato destro al sinistro dinanzi all’accesso pedonale del cimitero; 
8. Via Biron, dal lato destro al sinistro 10 mt. Dopo l’incrocio con Via Fornaci; 
9. Via Bagnara, dal lato destro al sinistro in corrispondenza del civico 5; 
10. Via Bagnara, dal lato destro al sinistro 10 mt, dopo l’incrocio di Via Costigiola; 
11. Via Bagnara, dal lato destro al sinistro in corrispondenza del civico 62; 
12. Via delle Mure, dal lato destro al sinistro 50 mt. Prima dell’imbocco della rotatoria;  

DISPONE 
 
che tutti gli obblighi, divieti e limitazioni elencati, siano resi palesi con la prescritta segnaletica 
verticale e orizzontale e siano inoltre abrogati tutti i precedenti provvedimenti ed ogni altra 
disposizione comunque contraria od incompatibile con le norme della presente ordinanza. 
Le infrazioni al presente provvedimento saranno punite con le sanzioni amministrative principali ed 
accessorie stabilite dalla Legge. 

AUTORIZZA 
 
L’adozione e il posizionamento, del segnale di passo carraio, in conformità a quanto previsto nel 
codice della strada e relativo regolamento, previa domanda e conformemente alle modalità previste 
con apposito disciplinare comunale. 
  
 

MANDA 
 
• al Comando Polizia Locale Consorzio dei Castelli Montecchio Maggiore (VI); 
• all’Ufficio Tecnico - Settore Segnaletica per i provvedimenti di competenza; 
• al Presidente della Provincia di Vicenza; 
• al Comandante della stazione dei Carabinieri; 
• alle A.I.M. Azienda Mobilità - Settore Trasporti, per opportuna conoscenza e 
• a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza. 
 

AVVERTE 
 

Che, ai sensi dell’articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 990, n. 241 contenente “nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il 
presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Venezia entro 
il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del 
presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.  
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Dalla Residenza Municipale, lì 08.12.2008-   F.to Il Responsabile del Servizio 
                    Reginato ing. Enrico 

 
 


