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OGGETTO: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA IN ENTRATA PER TUTTI 

VEICOLI A MOTORE, A VEDELAGO (TV), FRAZ. CASACORBA, IN VIA DEL 
BROLO DALL’INTERSEZIONE CON VIA CORRIVA (S.P. N°5) SINO 
ALL’INTERSEZIONE CON VIA SILE, NEL GIORNO DI SABATO 23 OTTOBRE 
2021, DALLE ORE 08.00 ALLE 13.00 CIRCA, IN OCCASIONE DELL’ 
“INAUGURAZIONE DEL NUOVO PLESSO SCOLASTICO”. 

 
IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 

 
 
VISTO che nel giorno di sabato 23 ottobre 2021, avrà luogo, a Casacorba, in Via del 
Brolo, l’“Inaugurazione del nuovo plesso scolastico”, come da comunicazione 
dell’Amministrazione comunale di Vedelago; 
VISTO che, proprio in virtù di tale giornata, gli alunni raggiungeranno, da soli o accompagnati 
dai familiari la scuola a piedi o in bicicletta o con veicoli a motore; 
RITENUTO, al fine di garantire la sicurezza di tutte le persone che parteciperanno all’evento e 
di tutti coloro i quali che si adopereranno per l’assistenza e per la buona riuscita della giornata; 
CONSIDERATO che per tale evento è previsto l’afflusso di buona parte della cittadinanza 
residente nelle frazioni della zona sud del Comune di Vedelago; 
VALUTATO che, per consentire il regolare svolgimento della circolazione, anche ai fini della 
sicurezza e dell'incolumità pubblica, è necessario istituire il senso unico con direzione sud per 
tutti i veicoli a Vedelago, fraz. Casacorba in via del Brolo, nel tratto compreso tra l’intersezione 
con via Corriva (S.P. n°5) e via Sile per il giorno di sabato 23 ottobre 2021 dalle ore 08:00 alle 
ore 13:00 circa; 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni della “Marca Occidentale” 
n°14 del 24.11.2016, avente per oggetto “accettazione ed attivazione della funzione 
fondamentale di cui all’art. 19/ c. 1 Legge 135/2012 lett. i) Polizia Municipale ed amministrativa 
e tutti i servizi che la compongono”; 
LETTO il Decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni della “Marca Occidentale” n°4 del 
12.03.2021 con il quale sono state attribuite le funzioni di Responsabile del Servizio di Polizia 
Locale al Comm. rio Davide Bertoncello; 
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del vigente Codice della Strada; 



VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992 Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della 
Strada; 

VISTO il D. L.gs. 18/8/2000 n. 267; 
 

O R D I N A 
 
E' istituito il senso unico di marcia, con direzione sud, per tutti i veicoli a motore, a Vedelago 
(TV), fraz. Casacorba, in via Del Brolo, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Corriva 
(S.P. n°5) e Via Sile, per il giorno di sabato 23 ottobre 2021, dalle ore 08:00 sino alle ore 13:00 
circa, in occasione dell’ “Inaugurazione del nuovo plesso scolastico”. 

All’intersezione con la S.P. n°5, siano poste, a cura dell’Ufficio Tecnico del Comune di 
Vedelago, n°3 transenne con un “segnale di divieto di transito”, al fine di impedire che i veicoli, 
provenienti da via del Brolo, si immettano in via Corriva nonché un segnale di “senso unico” per 
i provenienti da Via Corriva che imbocchino Via del Brolo. 

All’intersezione con Via Sile, sia posta, a cura dell’Ufficio Tecnico del Comune di Vedelago, n°1 
transenna con segnale di “senso vietato”, al fine di impedire che i veicoli, provenienti da 
Casacorba, si immettano in via del Brolo. 

All’intersezione con Via Dei Fiori, sia posta, a cura dell’Ufficio Tecnico del Comune di Vedelago, 
n°1 transenna con segnale di direzione obbligatoria a sinistra, al fine di impedire che i veicoli, 
provenienti da tale via, assumano una direzione contraria al senso di marcia imposto dal 
provvedimento  “de quo”. 

Agli organi di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 285/1992 spetta la vigilanza sull’osservanza alla 
presente ordinanza. 

A norma dell’art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si rende noto che avverso la 
presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale 
del Veneto, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione; nello stesso termine, ed in relazione 
al disposto dell’art. 37 comma terzo del D.Lgs. n.285/1992, può essere proposto ricorso al 
Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento. 

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada. 
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