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Comune di Asiago 
Provincia di Vicenza 
Piazza Secondo Risorgimento n. 6 

Tel. 0424/600211 - Fax 0424/463885 
C.F. 84001350242 - P.I. 00467810248 

 
 
PROT. N.  REG. GEN. 65 
 

 
ORDINANZA   N. 65 DEL 13-06-2022 

 
 

Oggetto: RADUNO TERZO RAGGRUPPAMENTO ALPINI 2022  IN PROGRAMMA NEI GIORNI 8, 9 E 10 
LUGLIO  2022 - ADOZIONE DISPOSITIVI VIARI DELLLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
CITTADINA. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che nei giorni 8 9 e 10 luglio 2022  ad Asiago si svolgerà il Raduno del 3° Raggruppamento 
Alpini 2020 con cerimonie e sfilamento previste nei giorni di Venerdì 8 luglio e Domenica  10 luglio 2022; 
 
CONSIDERATA la pesante ricaduta sulla viabilità che un tale afflusso di “Penne Nere” comporterà nella 
Provincia di Vicenza ed in particolare nell’Area del cosiddetto “Alto Vicentino”. 
 
CONSIDERATO che la manifestazione in oggetto citata comporterà un notevole afflusso tanto all’interno 
quanto in attraversamento delle municipalità dell’Altopiano dei Sette Comuni ed in particolare nel territorio 
del Comune di Asiago dove un numero elevatissimo di persone giungeranno utilizzando prevalentemente 
autobus e veicoli quali autovetture, autocarri, autocaravans e motocicli; 
 
RAVVISATA la necessità in tale occasione, ai fini di consentire il corretto svolgimento della 
manifestazione, nonché per assicurare la sicurezza stradale e la pubblica incolumità, adottare specifici 
provvedimenti viari della circolazione stradale cittadina alla luce della situazione stradale e dell’eccezionalità 
dell’evento e in particolare:  
 
SENSO UNICO (per tutti i veicoli eccetto gli Autobus) 
 
 dalle ore 07.00 alle ore 14.00 di domenica 10 luglio 2022, è disposta l’attuazione di un senso unico di 

marcia per tutti veicoli, eccetto gli Autobus  diretti ad Asiago e provenienti dalla S.P, 349 denominata 
“Costo”  a partire da: 

 Via Francesco Baracca (Consorzio fra i Caseifici dell’Altopiano); 
 Via Morar, Via Ceresara, Via Cairoli, Via Matteotti (Istituto Mario Rigoni Stern) e fino 
 all’intersezione con la strada di Santa Maria Maddalena. 
 
SENSO UNICO (Solo per i veicoli diretti alle contrade Nord) 
 
 dalle ore 07.00 alle ore 14.00 di domenica 10 luglio 2022, è disposta l’attuazione di un senso unico di 

marcia per tutti veicoli, eccetto gli Autobus  diretti alle contrade nord di Asiago e provenienti dalla S.P, 
349 denominata “Costo”  a partire da: 

 Via Francesco Baracca (Consorzio fra i Caseifici dell’Altopiano); 
 Via Verdi – Rotonda Eni; 
 Via Lavarone; 
 
SENSO UNICO (Solo per AUTOBUS) 
 Provenienti dalla S.P, 349 denominata “Costo” a partire da:  
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Via Francesco Baracca, Via Verdi (Scarico passeggeri) – Rotonda Eni, Via Lavarone, Via Berga con 
direzione Trento; 

 Provenienti dalla S.P, 72 denominata “della Fratellanza” a partire da: 
Località Turcio – Gallio – SP 76 della Valgadena – Via Rendola – Via Ebene con aree di sosta 
predisposte in Via Rendola (Girardi), Via Patrioti (APO Legnami), Via Ebene (area a prato) e 
all’interno dell’Aeroporto Romeo Sartori di Asiago; 
 

ANELLO A DOPPIO SENSO DI MARCIA (Solo per motoveicoli e autoveicoli) 
 
 dalle ore 07.00 alle ore 14.00 di domenica 10 luglio 2022, è disposta l’attuazione di un anello a 

doppio senso di marcia per tutti veicoli, eccetto gli Autobus  diretti ad Asiago e provenienti 
dalla S.P, 72 denominata “della Fratellanza”  a partire da: Località Turcio – Ospedale – S. 
Maria Maddalena – Contrada Pennar e località Goccia; 

 dalle ore 07.00 alle ore 14.00 di domenica 10 luglio 2022, è disposta l’attuazione di un anello a 
doppio senso di marcia in Via Berga per tutti veicoli, eccetto gli Autobus  provenienti da 
Asiago e diretti verso Trento. (Gli Autobus provenienti da Trento saranno deviati in direzione 
Canove -Asiago a partire dall’abitato di Camporovere in territorio del Comune di Roana). 
 

 
PARCHEGGI - ZONE DI SOSTA E RIMOZIONE - ZTL 
 
 dalle ore 08.00 di lunedì 4 luglio 2022 alle ore  20.00 di lunedì 11 luglio 2022 è istituito un divieto di 

sosta con rimozione forzata in tutta l’area del Parcheggio Martiri della Libertà dove sarà allestita una 
tensostruttura di supporto alla manifestazione. 

 dalle ore 08.00 di venerdì 8 luglio 2022 alle ore  20.00 di domenica 10 luglio 2022 è istituito un divieto 
di sosta con rimozione forzata in tutta l’area dei parcheggi dello Stadio del Ghiaccio (piccolo e 
grande), Via Verdi (piccolo e grande destinati alle fanfare); 

 dalle ore 20.00 sabato 9 luglio 2022 alle ore  20.00 di domenica 10 luglio 2022 è istituito un divieto di 
sosta con rimozione forzata all’interno del piazzale di fronte al Consorzio fra i Caseifici 
dell’Altopiano e a  scalare nei parcheggi predisposti in loc. Kaberlaba destinati agli AUTOBUS; 

 dalle ore 08.00 di venerdì 8 luglio 2022 alle ore  20.00 di domenica 10 luglio 2022 è istituito un divieto 
di sosta con rimozione forzata in tutta l’area del parcheggio della ex Scuola Elementare dove verranno 
poste le strutture del P.M.A. e del parcheggio dell’Ex Giudice di Pace dove verrà installata la Tribuna 
d’onore delle Autorità. 

 dalle ore 13.00 alle ore 19:00 di venerdì 8 luglio 2022 è istituito un divieto di sosta con rimozione 
forzata in tutta l’area della sfilata inaugurale a partire da Piazzetta della Pesa, Via Matteotti e Viale della 
Vittoria; 

 dalle ore 13.00 di mercoledì 6 luglio 2022 alle ore 24.00 di Domenica 10 luglio 2022 in tutto il centro 
storico a partire da P.tta della Pesa, Piazza Carli e Largo Odegar è istituita la  ZTL estesa; 

 dalle ore 20.00 sabato 9 luglio 2022 alle ore  20.00 di domenica 10 luglio 2022 è istituito un divieto di 
sosta con rimozione forzata in tutta l’area della sfilata compresa tra Viale della Stazione, Via 
Garibaldi, Via Matteotti, Viale della Vittoria, Via Battaglione 7 Comuni, Via Matteotti, Piazzetta della 
Pesa,  Via Verdi, Largo Odegar e Trento Trieste (luogo di scioglimento). 

 dalle ore 20.00 sabato 9 luglio 2022 alle ore  20.00 di domenica 10 luglio 2022 è istituito un divieto di 
sosta con rimozione forzata in Via Patrioti dall’intersezione con Via Battaglione Sette Comuni (Casa di 
Riposo) e fino a Piazzetta della Croce, in Via Dalla Zuanna e in Via Cesare Battisti nel tratto compreso 
tra Piazzetta della Pesa e Via Cinque. 

 dalle ore 20.00 sabato 9 luglio 2022 alle ore  20.00 di domenica 10 luglio 2022 è istituito un divieto di 
sosta con rimozione forzata in Piazza della Reggenza 

 di riservarsi l’adozione di provvedimenti urgenti e immediati, nel caso condizioni impreviste di grave 
pericolo lo richiedano. 
 

Assunta la competenza all’adozione del presente atto, in forza del Decreto del Sindaco n. 6 - Reg. Gen. n. 6 
del 03.06.2019 di nomina dei titolari di Posizione Organizzativa dal 15 giugno 2019, con durata triennale 
salvo facoltà di revoca. 
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VISTO il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", approvato con D.P.R. 
16 dicembre 1992, n. 495. 
 
VISTI gli artt. 5 – comma 3, 6 e 7 del "Nuovo Codice della Strada", approvato con D.lgs. 30.04.1992, n. 285 
 

O R D I N A 
 

SENSO UNICO (per tutti i veicoli eccetto gli Autobus) 
 
 dalle ore 07.00 alle ore 14.00 di domenica 10 luglio 2022, è disposta l’attuazione di un senso unico di 

marcia per tutti veicoli, eccetto gli Autobus  diretti ad Asiago e provenienti dalla S.P, 349 denominata 
“Costo”  a partire da: 

       Via Francesco Baracca (Consorzio fra i Caseifici dell’Altopiano); 
Via Morar, Via Ceresara, Via Cairoli, Via Matteotti (Istituto Mario Rigoni Stern) e fino  all’intersezione 
con la strada di Santa Maria Maddalena. 

 
SENSO UNICO (Solo per i veicoli diretti alle contrade Nord) 
 
 dalle ore 07.00 alle ore 14.00 di domenica 10 luglio 2022, è disposta l’attuazione di un senso unico di 

marcia per tutti veicoli, eccetto gli Autobus  diretti alle contrade nord di Asiago e provenienti dalla S.P, 
349 denominata “Costo”  a partire da: 

 Via Francesco Baracca (Consorzio fra i Caseifici dell’Altopiano); 
 Via Verdi – Rotonda Eni; 
 Via Lavarone; 
 
SENSO UNICO (Solo per AUTOBUS) 
 

 Provenienti dalla S.P, 349 denominata “Costo” a partire da: Via Francesco Baracca Via Verdi 
(Scarico passeggeri) – Rotonda Eni, Via Lavarone, Via Berga con direzione Trento; 

 Provenienti dalla S.P, 72 denominata “della Fratellanza” a partire da: 
Località Turcio – Gallio – SP 76 della Valgadena – Via Rendola – Via Ebene con aree di 
sosta predisposte in Via Rendola (Girardi), Via Patrioti (APO Legnami), Via Ebene (area a prato) e 
all’interno dell’Aeroporto Romeo Sartori di Asiago; 

 
 
ANELLO A DOPPIO SENSO DI MARCIA (Solo per motoveicoli e autoveicoli) 
 
 dalle ore 07.00 alle ore 14.00 di domenica 10 luglio 2022, è disposta l’attuazione di un anello a 

doppio senso di marcia per tutti veicoli, eccetto gli Autobus  diretti ad Asiago e provenienti 
dalla S.P, 72 denominata “della Fratellanza”  a partire da: Località Turcio – Ospedale – S.Maria 
Maddalena – Contrada Pennar e località Goccia; 

 dalle ore 07.00 alle ore 14.00 di domenica 10 luglio 2022, è disposta l’attuazione di un anello a 
doppio senso di marcia in Via Berga per tutti veicoli, eccetto gli Autobus  provenienti da 
Asiago e diretti verso Trento. (Gli Autobus provenienti da Trento saranno deviati in direzione 
Asiago a partire dall’abitato di Camporovere in territorio del Comune di Roana) 

 
PARCHEGGI - ZONE DI SOSTA E RIMOZIONE - ZTL 
 

 dalle ore 08.00 di lunedì 4 luglio 2022 alle ore  20.00 di lunedì 11 luglio 2022 è istituito un divieto di 
sosta con rimozione forzata in tutta l’area del Parcheggio Martiri della Libertà dove sarà allestita 
una tensostruttura di supporto alla manifestazione. 

 dalle ore 08.00 di venerdì 8 luglio 2022 alle ore  20.00 di domenica 10 luglio 2022 è istituito un 
divieto di sosta con rimozione forzata in tutta l’area dei parcheggi dello Stadio del Ghiaccio, Via 
Verdi (piccolo e grande destinati alle fanfare); 
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 dalle ore 20.00 sabato 9 luglio 2022 alle ore  20.00 di domenica 10 luglio 2022 è istituito un divieto 
di sosta con rimozione forzata all’interno del piazzale di fronte al Consorzio fra i Caseifici 
dell’Altopiano e a  scalare nei parcheggi predisposti in loc. Kaberlaba destinati agli AUTOBUS; 

 dalle ore 08.00 di venerdì 8 luglio 2022 alle ore  20.00 di domenica 10 luglio 2022 è istituito un 
divieto di sosta con rimozione forzata in tutta l’area dei parcheggi della ex Scuola Elementare dove 
verranno poste le strutture del P.M.A. e del parcheggio dell’Ex Giudice di Pace dove verrà 
installata la Tribuna d’onore delle Autorità. 

 dalle ore 13.00 alle ore 19:00 di venerdì 8 luglio 2022 è istituito un divieto di sosta con rimozione 
forzata in tutta l’area della sfilata inaugurale a partire da Piazzetta della Pesa, Via Matteotti e Viale 
della Vittoria; 

 dalle ore 13.00 di mercoledì 6 luglio 2022 alle ore 24.00 di Domenica 10 luglio 2022 in tutto il 
centro storico a partire da P.tta della Pesa, Piazza Carli e Largo Odegar è istituita la  ZTL estesa; 

 dalle ore 20.00 sabato 9 luglio 2022 alle ore  20.00 di domenica 10 luglio 2022 è istituito un divieto 
di sosta con rimozione forzata in tutta l’area della sfilata compresa tra Viale della Stazione, Via 
Garibaldi, Via Matteotti, Viale della Vittoria, Via Battaglione 7 Comuni, Via Matteotti, Piazzetta 
della Pesa,  Via Verdi, Largo Odegar, Trento Trieste (luogo di scioglimento). 

 dalle ore 20.00 sabato 9 luglio 2022 alle ore  20.00 di domenica 10 luglio 2022 è istituito un divieto 
di sosta con rimozione forzata in Via Patrioti dall’intersezione con Via Battaglione Sette Comuni 
(Casa di Riposo) e fino a Piazzetta della Croce, in Via Dalla Zuanna e in Via Cesare Battisti nel 
tratto compreso tra Piazzetta della Pesa e Via Cinque. 

 dalle ore 20.00 sabato 9 luglio 2022 alle ore  20.00 di domenica 10 luglio 2022 è istituito un divieto 
di sosta con rimozione forzata in Piazza della Reggenza 

 di riservarsi l’adozione di provvedimenti urgenti e immediati, nel caso condizioni impreviste di 
grave pericolo lo richiedano. 

 
Dai suddetti obblighi e prescrizioni sono esclusivi i mezzi dell’organizzazione, delle forze dell’ordine, del 
pronto soccorso e dei mezzi di emergenza. 
 
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico attraverso idonea segnaletica stradale da collocarsi a spese e 
cura degli organizzatori della manifestazione, in collaborazione con il Comando di Polizia Locale. 
 
A norma dell’art. 3 – comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che avverso il presente 
provvedimento, può essere presentato ricorso: 
 
 entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al tribunale amministrativo regionale nei 

termini e nei modi previsto dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; 
 entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e 

nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 
 
In relazione al disposto dell’art. 37 -  comma 3 del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può 
essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei 
segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, 
approvato con D.P.R. n. 495/1992. 
 
A norma dell’art. 8 della stessa legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Vice 
Comandante di Polizia Locale. 
 
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Codice della Strada. 
 
 
 Il Responsabile del Procedimento 
Vice Comandante P.L. – Ist. Andrea Pinaroli  
Tel. 0424 463886 – 600262  
e – mail: andrea.pinaroli@comune.asiago.vi.it 
 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      Dr. Paolo Sacco Stevanella 
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Si trasmette a: 
 
 Pronto Soccorso Ospedale di Asiago 
 Sezione Alpini Monte Ortigara e-mail: asiago@ana.it 
 Distretto Socio Sanitario e-mail: giuseppe.piasentin@aulss7.veneto.it 
 Stazione Carabinieri di Asiago e di Canove 
 Carabinieri - Forestali Asiago 
 Tenenza Guardia di Finanza Asiago  
 Polizia Locale di Gallio 
 Polizia Locale di Roana 
 Comando Vigili del Fuoco Asiago  
 Società Vicentina Trasporti SVT 
 Girardi Viaggi  
 Ufficio Turismo-Cultura-Sport 
 Sportello Informazioni turistiche 
 Ufficio Tecnico Comunale 
 Protezione Civile Asiago 
 82° Nucleo A.N.C. 
 Agli atti del Comune 
 All’Albo on line della Casa Comunale 
 Comando Polizia Locale 
 
          
             Sacco Stevanella Dr. Paolo 
   
 
                                                                                                                       Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti  
                                                                                                                                                                                      del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il   
                                                                                                                                                                                            documento cartaceo e la firma autografa.                             .                                                                                                                        


