
Comune di Vicenza 

Vie già inserite nell'ordinanza: 

viale Annecy (da Vicenza est a Vicenza ovest), viale degli Scaligeri, strada Padana 
Superiore Verso Verona (all'interno dell'area delimitata da via dei Frassini, la 
ferrovia, per tutta la sua estensione, fino al confine con il Comune di Altavilla), viale 
del Sole, via Divisione Acqui, via Giazzon, via Brigata Granatieri di Sardegna, via 
Biron di Sotto (da Granatieri di Sardegna a Biron di Sopra), via Biron di Sopra (da 
Biron di Sotto a Strada Pasubio), strada Pasubio (da Biron di sopra alla rotatoria 
Trento-Diaz), viale Diaz, viale Dal Verme, via dei Laghi, via Lago di Como, via Lago 
Maggiore, strada Marosticana (nel tratto compreso tra via Lago Maggiore e via 
Odorico da Pordenone), via Odorico da Pordenone, strada dei Molini, via 
Saviabona (da strada dei Molini a via Scuole dell'Anconetta) via Scuole 
dell'Anconetta, viale Trieste (da via Scuole dell'Anconetta a via Dall'Acqua, via 
Mainardi, via Malacarne, via Lora, via Breganze, strade dei Perin, via Cul de Ola, 
strada di Bertesina,  strada Comunale di Bertesinella, strada di Ca’ Balbi, strada 
Comunale di Setteca’, strada Padana verso Padova (nel tratto compreso tra strada 
di Setteca’ e via delle Casone), via delle Casone, via Faedo, via Pototsching, 
rotatoria della Serenissima, innesto con viale Annecy.


Nuove vie inserite nell'ordinanza firmata oggi: 

Riviera Berica, dall'incrocio con strada del Tormeno verso strada di Longara, 
strada di Longara, via Enrico De Nicola, via Einaudi fino a strada del Tormeno, 
strada del Tormeno fino a viale Riviera Berica.


A sud della linea ferroviaria, tra il fiume Retrone, via Colombaretta, via della 
Siderurgia, via della Chimica, via della Scienza fino a viale degli Scaligeri.

Viale Sant'Agostino fino al confine comunale.


---------------------------------


In caso di violazione sarà applicato l'articolo 650 del codice penale e scatteranno 
l'immediato allontanamento dall'area dei mezzi. In caso di inottemperanza è 
prevista la rimozione dei veicoli a spese degli interessati. I veicoli rimossi saranno 
portati nell'autorimessa comunale. Il veicolo rimosso e non ritirato entro 60 giorni 
determinerà lo stato di abbandono e le conseguenti procedure amministrative.


