
Comune di Montebello Vicentino
Provincia di Vicenza

ORDINANZA N. 56 DEL 29/07/2022
Settore proponente: Area Tecnica 

OGGETTO:
SOSPENSIONE  CIRCOLAZIONE  STRADALE  IN  VIALE  VERONA  PER 
LAVORI  DI  MANUTENZIONE  DELLA  CONDOTTA  FOGNARIA 
INDUSTRIALE – MEDIO CHIAMPO SPA 

 Il Responsabile   

Il Responsabile

VISTA la richiesta inoltrata da Medio Chiampo Spa, ns. Prot. n. 8861 del 27.07.2022, di emissione ordinanza  
per  sospensione  della  circolazione  stradale  dall’8  al  12  agosto  2022,  per  lavori  di  manutenzione  della 
condotta fognaria industriale, di un tratto di viale Verona dal ponte sul Torrente Chiampo all'incrocio con  
SR11;

SENTITA la Società Medio Chiampo in merito alle tempistiche dei lavori di cui sopra, la quale, al fine di  
ridurre al minimo il disagio, ha riprogrammato i lavori riducendo a tre giornate la chiusura totale della strada;

RITENUTO di procedere con la modifica della viabilità come da richiesta sopra riportata, per garantire la 
pubblica incolumità ai fruitori della strada e al cantiere e permettere una corretta e rapida esecuzione degli  
interventi;

VISTI gli artt. 5, 6, 7 del vigente D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992, nuovo Codice della Strada, le norme attinenti  
del Regolamento di Esecuzione, D.P.R. n. 495 del 16.12.1992, l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il Decreto sindacale n. 1 del 27.01.2022 che identifica il Responsabile del Servizio;

VISTI gli atti d’ufficio;

O R D I N A
l’istituzione di un divieto di transito in ambo i sensi di marcia del traffico veicolare in un tratto di 
viale  Verona,  dal  ponte  sul  Torrente  Chiampo  all'incrocio  con  SR11,  dalle  ore  8,00  del 
08.08.2022 alle ore 20.00 del  10.08.2022, e  comunque fino  al  termine dei  lavori, così  come 
segnalato in loco da apposita segnaletica da posizionarsi da parte della ditta che effettua i lavori, 
ben visibile sia di giorno che di notte.

In caso di maltempo, i lavori saranno eseguiti nei giorni immediatamente successivi con le stesse 
modalità.

AUTORIZZA
La  ditta Medio  Chiampo  spa ad  eseguire  i  lavori  necessari  sopra  descritti  con  l’obbligo  di 
predisporre, a propria cura, l’idonea segnaletica di preavviso e di deviazione almeno 48 ore prima 
dell’intervento. I  l traffico sarà deviato in loco con apposita segnaletica temporanea di deviazione da 
predisporre a cura della ditta, con segnalazione degli itinerari alternativi.

MANDA

La presente ordinanza a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare:
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‒ al Comando di Polizia Municipale per quanto di competenza, polizialocale.comune.arzignano.vi@pecveneto.it;
‒ al locale Comando Carabinieri di Montebello Vicentino per conoscenza, tvi23196@pec.carabinieri.it;
‒ a Medio Chiampo spa per quanto disposto con la presente ordinanza e per l'apposizione dei segnali stradali di  

temporanea modifica della viabilità, a partire da 48 ore prima dell'esecuzione dei lavori, mediochiampo@pec.it; 
protocollo@mediochiampo.it; luigiculpo@mediochiampo.it; a.dallabenetta@mediochiampo.it;

‒ ad  Agno  Chiampo  Ambiente  s.r.l.  per  la  temporanea  deviazione  dei  percorsi  del  servizio  raccolta  rifiuti, 
postac@pec.agnochiampoambiente.it; amm@agnochiampoambiente.it;

‒ all'Ulss 8 Berica, protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it;
‒ ai Vigili del Fuoco di Vicenza, com.vicenza@cert.vigilfuoco.it; com.salaop.vicenza@cert.vigilfuoco.it;
‒ a Poste Italiane, carlo.carraro@posteitaliane.it;
‒ all'Ufficio Tecnico per conoscenza;
‒ all’Ufficio Segreteria per opportuna conoscenza, segreteria@comune.montebello.vi.it;
‒ alla  Ditta  UNIBUS,  incaricata  del  trasporto  scolastico,  orietta@pec.unibus.it;  sonia@tessariviaggi.it; 

giulietta@tessaribus.com;
‒ alla Società S.V.T. s.r.l. per deviazione corsa autobus di linea, svt@svt.vi.it; svt@legalmail.it;
‒ a Zanconato Viaggi, info@zanconatoviaggi.it; zanconato@legalmail.it;
‒ ad Autoservizi Albiero, autoservizialbiero@legalmail.it;
‒ a Tessari Luigino Autoservizi, tessariluiginosnc@legalmail.it.

 

Il Responsabile   
Tecchio Katiuscia / ArubaPEC S.p.A.   

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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Comune di Montebello Vicentino
Provincia di Vicenza

ORDINANZA N. 57 DEL 02/08/2022
Settore proponente: Area Tecnica 

OGGETTO:
INTEGRAZIONE  DELL'ORDINANZA  N.  56  DEL  29.07.2022  PER 
SOSPENSIONE CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIALE VERONA

 Il Responsabile   

RICHIAMATA l'ordinanza n. 56 del 29.07.2022 con la quale si istituisce un divieto di transito in ambo i sensi 
di marcia del traffico veicolare in un tratto di viale Verona, dal ponte sul Torrente Chiampo all'incrocio con 
SR11,  dalle  ore  8,00  del  08.08.2022 alle  ore  20,00  del  10.08.2022, per  i  lavori  di  manutenzione della 
condotta fognaria industriale a cura della società Medio Chiampo spa;

RITENUTO opportuno, al fine di permettere comunque ai mezzi pesanti di raggiungere le attività commerciali 
e agricole presenti sul territorio comunale, procedere con la sospensione del divieto di transito ai veicoli di 
massa a pieno carico superiore  a 3,5 tonnellate in via  Mazzini,  via  Po e nel  tratto di  via  XXIV Maggio  
dall'incrocio con via Po all'incrocio con SR11 e con l'istituzione di un divieto di sosta e fermata con rimozione 
in via Mazzini per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori;

VISTI gli artt. 5, 6, 7 del vigente D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992, nuovo Codice della Strada, le norme attinenti  
del Regolamento di Esecuzione, D.P.R. n. 495 del 16.12.1992, l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il Decreto sindacale n. 1 del 27.01.2022 che identifica il Responsabile del Servizio;

VISTI gli atti d’ufficio;

O R D I N A
• la  sospensione del  divieto di  transito ai  veicoli  con massa a pieno carico superiore a 3,5 

tonnellate  in  via  Mazzini,  via  Po  e  nel  tratto  di  via  XXIV  Maggio  dall'incrocio  con via  Po 
all'incrocio  con  SR11,   dalle  ore  8,00 dell’08.08.2022  alle  ore  20,00  al  10.08.2022,  e 
comunque fino al termine dei lavori;

• l'istituzione  di  un  divieto  di  sosta  e  fermata  con  rimozione  in  via  Mazzini dalle ore  8,00 
dell’08.08.2022 alle ore 20,00 al 10.08.2022, e comunque fino al termine dei lavori, così come 
segnalato in loco da apposita segnaletica da posizionarsi da parte della ditta che effettua i 
lavori, ben visibile sia di giorno che di notte.

In caso di maltempo, i lavori saranno eseguiti nei giorni immediatamente successivi con le stesse 
modalità.

MANDA

La presente ordinanza a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare:
‒ al Comando di Polizia Municipale per quanto di competenza, polizialocale.comune.arzignano.vi@pecveneto.it;
‒ al locale Comando Carabinieri di Montebello Vicentino per conoscenza, tvi23196@pec.carabinieri.it;
‒ a Medio Chiampo spa per quanto disposto con la presente ordinanza e per l'apposizione dei segnali stradali di  

temporanea modifica della viabilità, a partire da 48 ore prima dell'esecuzione dei lavori, mediochiampo@pec.it; 
protocollo@mediochiampo.it; luigiculpo@mediochiampo.it; d.dalcengio@mediochiampo.it;
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‒ ad  Agno  Chiampo  Ambiente  s.r.l.  per  la  temporanea  deviazione  dei  percorsi  del  servizio  raccolta  rifiuti, 
postac@pec.agnochiampoambiente.it; amm@agnochiampoambiente.it;

‒ all'Ulss 8 Berica, protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it;
‒ ai Vigili del Fuoco di Vicenza, com.vicenza@cert.vigilfuoco.it; com.salaop.vicenza@cert.vigilfuoco.it;
‒ a Poste Italiane, carlo.carraro@posteitaliane.it;
‒ all'Ufficio Tecnico per conoscenza;
‒ all’Ufficio Segreteria per opportuna conoscenza, segreteria@comune.montebello.vi.it;
‒ alla  Ditta  UNIBUS,  incaricata  del  trasporto  scolastico, orietta@pec.unibus.it;  sonia@tessariviaggi.it; 

giulietta@tessaribus.com;
‒ alla Società S.V.T. s.r.l. per deviazione corsa autobus di linea, svt@svt.vi.it; svt@legalmail.it; 
‒ a Zanconato Viaggi, info@zanconatoviaggi.it; zanconato@legalmail.it;
‒ ad Autoservizi Albiero, autoservizialbiero@legalmail.it;

a Tessari Luigino Autoservizi, tessariluiginosnc@legalmail.it.  

Il Responsabile   
Tecchio Katiuscia / ArubaPEC S.p.A.   

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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