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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. 7 

 

 

ORDINANZA   N. 7 DEL 30-01-2023 
 

 

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE CON SPETTACOLI PIROTECNICI DENOMINATA "FIOCCHI DI LUCE 

2023" CHE SI SVOLGERA' PRESSO LAEROPORTO ROMEO SARTORI NEI GIORNI 11 E 12 

FEBBRAIO 2023. 

 

 

IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA 
 

 

PREMESSO che nei giorni 11 e 12 febbraio 2023 presso l’Aeroporto Romeo Sartori si terrà la 

manifestazione con spettacoli pirotecnici denominata “Fiocchi di Luce 2023” organizzata dal Comune di 

Asiago – Assessorato al Turismo: 
 

▪ sabato con inizio alle ore 22.00; 

▪ domenica con inizio alle ore 18.00; 

 

CONSIDERATO che in tale occasione si rende necessario adottare specifici provvedimenti viari, ai fini di 

consentire il corretto svolgimento della manifestazione, nonché per assicurare la sicurezza stradale e la 

pubblica incolumità  

 

CONSIDERATO altresì che nella riunione tecnica tenutasi presso la Sala Giunta del Comune in data 

17.01.2023 sono state evidenziate alcune problematiche inerenti: 
 

- attuazione di un percorso riservato ai mezzi di soccorso, a quelli dell’organizzazione e alle Autorità nel 

tratto compreso tra Via Podestà e Via Costa, fino all’entrata secondaria dell’Aeroporto; 

- divieto di sosta nei pressi dell’ingresso di servizio dell’Aeroporto situato nelle adiacenze della Caserma 

dei Vigili del Fuoco; 

- presenza all’interno dell’Aeroporto di mezzi idonei alla spalatura della neve; 

- divieto di sosta con rimozione lungo tutto il perimetro dell’Aeroporto; 

- divieto di accesso all’Aeroporto da Via Ebene per tutti i veicoli, a partire dalle ore 20,00 di sabato 11 

febbraio 2023 e dalle 17,30 di domenica 12 febbraio 2023; 

- possibilità di sosta per tutti gli autobus e per autoveicoli all’interno dell’aeroporto nell’area meglio 

identificata (P4) fino ad esaurimento dei posti; 

- parcheggi riservati ai camper e alle autovetture in località C.da Ebene – Via A. Rossi su di un terreno 

messo a disposizione da un privato identificata come (P2)  e all’interno del piazzale dell’Istituto Farina 

identificata (P1) 

 

ASSUNTA la competenza all’adozione del presente atto, in forza del Decreto del Sindaco n. 2 - Reg. Gen. n. 

3 del 14.06.2022 di nomina dei titolari di Posizione Organizzativa dal 15 giugno 2022 sino alla scadenza del 

proprio mandato di Sindaco, salvo facoltà di revoca. 

 

VISTO il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", approvato con D.Lgs. 

30 aprile 1992, n. 285. 
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VISTI gli artt. 5 - comma 3, 6 e 7 del "Nuovo Codice della Strada", approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 

285, 

 

O R D I N A 

 

in occasione dello svolgimento della suddetta manifestazione sono adottati i seguenti dispositivi viari: 

 
 

 

1. sabato 11 febbraio 2023 in località “Aeroporto Romeo Sartori”: 
 

a partire dalle ore 20.00 e fino alla conclusione della manifestazione è disposto il senso unico di marcia, 

con relativo divieto di accesso nel senso opposto, nell’anello viario a partire da intersezione Via 

Ebene/Via Rendola - Via Ebene – Via Rigoni di Sotto – Via Rigoni di sopra - Via Coccoli – Via Costa – 

Via Podestà fino all’intersezione con Via Rodeghieri; 
 

è istituito un divieto di sosta con rimozione su tutta la strada dell’Aeroporto, da Via Ebene fino a Via 

Podestà con validità 0 – 24 nei due giorni della manifestazione (sabato e domenica); 
 

su detto anello viario a senso unico è istituita una corsia preferenziale e riservata ai mezzi di soccorso e 

ai mezzi autorizzati dell’organizzazione e delle Autorità, muniti di apposito pass, con direzione da 

Asiago centro verso Via Podestà e Via Costa fino all’entrata secondaria dell’Aeroporto; 

 

è riservata un’area di sosta per tutti gli autobus e per autoveicoli, con precedenza a quelli delle persone 

invalide all’interno dell’aeroporto nell’area meglio identificata (P4) fino ad esaurimento dei posti; 
 

è riservata un’area di sosta per i camper all’interno del parcheggio di Via Ebene (P2) – Via A. Rossi e 

all’interno del piazzale dell’Istituto Farina. (P1) 

 

è istituito un divieto di transito in zona Aeroporto per tutti i veicoli, a partire dalle ore 20,00 di sabato 11 

febbraio 2023 (due ore prima dell’inizio dei fuochi), con sbarramento all’altezza di Via A. Rossi. 
 

i cancelli dell’aeroporto saranno aperti alle ore 19,00. 

 

2. Domenica 16 febbraio 2020 in località “Aeroporto Romeo Sartori”: 
 

a partire dalle ore 16,30 e fino alla conclusione della manifestazione è disposto il senso unico di marcia, 

con relativo divieto di accesso nel senso opposto, nell’anello viario a partire da intersezione Via 

Ebene/Via Rendola - Via Ebene – Via Rigoni di Sotto – Via Rigoni di sopra - Via Coccoli – Via Costa – 

Via Podestà fino all’intersezione con Via Rodeghieri; 
 

è istituito un divieto di sosta con rimozione forzata su tutta la strada dell’Aeroporto, da Via Ebene fino a 

Via Podestà con validità 0 – 24 nei due giorni della manifestazione (sabato e domenica); 
 

su detto anello viario a senso unico è istituita una corsia preferenziale e riservata ai mezzi di soccorso e 

ai mezzi autorizzati dell’organizzazione e delle Autorità, muniti di apposito pass, con direzione da 

Asiago centro verso Via Podestà e Via Costa fino all’entrata secondaria dell’Aeroporto; 

 

è riservata un’area di sosta per tutti gli autobus e per autoveicoli, con precedenza a quelli delle persone 

invalide all’interno dell’aeroporto nell’area meglio identificata (P4) fino ad esaurimento dei posti; 
 

è riservata un’area di sosta per i camper all’interno del parcheggio di Via Ebene (P2) – Via A. Rossi e 

all’interno del piazzale dell’Istituto Farina. (p1) 
 

è istituito un divieto di transito in zona Aeroporto per tutti i veicoli, a partire dalle ore 16,30 di domenica 

12 febbraio 2023 (un’ora prima dell’inizio dei fuochi), con sbarramento all’altezza di Via A. Rossi; 
 

i cancelli dell’aeroporto saranno aperti alle ore 16,00. 

 

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico attraverso idonea segnaletica stradale e mediante le 

segnalazioni degli agenti preposti al traffico. 
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A norma degli artt. 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 questo 

ufficio 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 

 

 

Si trasmette a: 

 

▪ atti del Comune 

▪ Albo della Casa Comunale 

▪ Assessore Egle Dalle Ave 

▪ Associazione Volontari della Protezione Civile 
▪ Carabinieri Forestali 

▪ Comando Vigili del Fuoco Asiago 

▪ Corpo Forestale 

▪ Due Punti Eventi 

▪ Ing. Piccinini - ale.piccinini@alice.it (347/5396628)     

▪ Prefettura 
▪ Pronto Soccorso Ospedale di Asiago 

▪ Pronto Soccorso Ospedale di Bassano 

▪ Stazione Carabinieri di Asiago 

▪ Tenenza G.d.F. 

▪ Ufficio Tecnico Comunale 

▪ Ufficio Turismo - info@asiago.to 

 

 

 
          

             Costantini Stefano 
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