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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. 67 

 
 

ORDINANZA   N. 67 DEL 13-06-2022 
 
 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DENOMINATA "PELLEGRINAGGIO NAZIONALE ORTIGARA 2022"  

SABATO 9 E DOMENICA 10 LUGLIO 2022. MODIFICA VIABILITA' ORDINARIA ED IN 

PARTICOLARE DIVIETO DI TRANSITO PER I CAMPER A PARTIRE DA PIAZZALE SALINE 

E DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZALE LOZZE AI TUTTI I VEICOLI ECCETTO AUTORIZZATI. 

 
 

IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA 
 
VISTA la richiesta pervenuta al prot. comunale n. 4887 in data 24.03.2022 formulata dal Presidente 
dell’A.N.A. - sezione Monte Ortigara di Asiago Sig. Enzo BIASIA, con la quale si conferma lo svolgimento nei 
giorni 8, 9 e 10 luglio 2022 del Raduno del 3° Raggruppamento Alpini nella città di Asiago. 
 
CHE nel giorno di Sabato 9 luglio 2022 il programma ufficiale della manifestazione prevede che tutte le 
cerimonie militari e religiose si svolgeranno nella “zona sacra dell’Ortigara”; 
 
CHE si rende necessario attuare  la regolamentazione della circolazione stradale in occasione della 
manifestazione denominata “Pellegrinaggio Ortigara 2022” quest’anno collegata al Raduno del 3° 
Raggruppamento Alpini: 
 

 l’istituzione di un senso unico di marcia per tutti i veicoli dalle ore 06:00 alle ore 12:00 nel giorno di 
Sabato 9 luglio 2022 sulla direttrice “Prà  Magro” – “Passo Stretto” – “P.zza delle Saline” fino a P.le 
Lozze; 

 l'inversione del predetto senso unico di marcia dalle 12.00 alle 18.00 e comunque finché le Forze di 
Polizia presenti sul posto lo riterranno necessario; 

 l’istituzione del divieto di transito e di sosta per tutti i camper e autocaravan da “P.le delle Saline” a 
“P.le di Passo Stretto” dalle ore 00.00 di giovedì 7 luglio 2022 alle ore 24.00 di domenica 10 luglio 2022 
esteso per m. 3 dal ciglio stradale verso l'esterno in entrambi i lati; 

 che il parcheggio di P.le Lozze “Passo Stretto” sia riservato agli autobus (compresi i c.d. “pulmini”) e agli 
autorizzati con obbligo di esposizione dei relativi contrassegni rilasciati dal Comando di Polizia Locale o 
dall’A.N.A. - Sezione Monte Ortigara di Asiago. 

 
CONSIDERATO che, come nelle precedenti edizioni della manifestazione, è prevista la partecipazione di 
persone provenienti da tutta l'Italia settentrionale, e che molte di esse giungono a bordo degli autocaravan. 
 
CONSIDERATO che il transito di questi ultimi veicoli deve essere vietato lungo il tratto stradale compreso 
tra P.le delle Saline e P.le Lozze, poiché la loro sosta può costituire pericolo per la sicurezza degli altri utenti 
della strada. 
 
RITENUTO altresì che la strada comunale diretta al Monte Ortigara, per caratteristica strutturale e 
conformazione non può sostenere il doppio senso di circolazione, per cui risulta indefettibile l’istituzione di 
un senso unico di marcia da piazza delle Saline in direzione di Prà Magro, P.le Lozze, Passo Stretto e 
successivo ritorno a P.le delle Saline. 
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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. 
 
RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse 
nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso ai provvedimenti come nella parte 
dispositiva. 
 
VISTO l’art. 50 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
VISTO il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", approvato con D.Lgs. 
30 aprile 1992 n. 285. 
 
VISTI gli artt. 5 – 3° comma e n. 6 – 4° comma, lett. a) e b) del "Nuovo Codice della Strada", approvato con 
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, 

ORDINA 
 
1. dalle ore 06.00 alle ore 12.00 di sabato 9 luglio  2022: 
  

 l’istituzione di un senso unico di marcia per tutti i veicoli dalle sulla direttrice “Prà Magro” – “Passo 
Stretto” – “P.le delle Saline” fino a P.le Lozze; 

 l'inversione del predetto senso unico di marcia dalle 12.00 alle 18.00 dello stesso giorno - e 
comunque fino a che le Forze di Polizia sul posto lo riterranno necessario; 
 

2. dalle ore 00.00 di giovedì 7 luglio 2022 alle ore 24.00 di domenica 10 luglio 2022: 
 

 il divieto di transito e sosta dei veicoli denominati autocaravan, così individuati dall’art. 54 – 1° 
comma, lett. m) del Codice della Strada, nel tratto compreso tra P.le delle Saline e P.le Lozze 
esteso per m. 3 dal ciglio stradale verso l'esterno in entrambi i lati; 

 il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli in P.le Lozze ad eccezione degli autobus, dei 
veicoli adibiti al trasporto esclusivo di persone con nove posti o più e di quelli autorizzati; 

 i veicoli autorizzati al transito in area di divieto, come le strutture autorizzate all’installazione di 
tende o simili dovranno esporre, in maniera visibile, l’autorizzazione rilasciata; 

 che il parcheggio di P.le Lozze “Passo Stretto” sia riservato agli autobus (compresi i c.d. “pulmini”) 
e agli autorizzati con obbligo di esposizione dei relativi contrassegni rilasciati dal Comando di 
Polizia Locale o dall’A.N.A.; 
 

3. gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per 
l’osservanza della presente ordinanza; le violazioni saranno punite secondo le norme stabilite dal 
Codice; 
 

4. la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico attraverso idonea segnaletica stradale; 
 

5. 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; 
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6. 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. 
 

7. per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall’art. 6 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 

 
Si trasmette a: 
 
8. Pronto Soccorso Ospedale di Asiago 
9. Sezione Alpini Monte Ortigara e-mail: asiago@ana.it 
10. Distretto Socio Sanitario e-mail: giuseppe.piasentin@aulss7.veneto.it 
11. Stazione Carabinieri di Asiago e di Canove 
12. Carabinieri - Forestali Asiago 
13. Tenenza Guardia di Finanza Asiago  
14. Polizia Locale di Gallio 
15. Polizia Locale di Roana 
16. Comando Vigili del Fuoco Asiago  
17. Società Vicentina Trasporti SVT 
18. Girardi Viaggi  
19. Ufficio Turismo-Cultura-Sport 
20. Sportello Informazioni turistiche 
21. Ufficio Tecnico Comunale 
22. Protezione Civile Asiago 
23. 82° Nucleo A.N.C. 
24. Agli atti del Comune 
25. All’Albo on line della Casa Comunale 
26. 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.                             .                                                                                                                        


