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CITTA’ DI
BASSANO DEL GRAPPA
Medaglia d’Oro al Valor Militare

R.O.

38/ 2013

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: ORDINANZA TEMPORANEA – Chiusura
conseguente divieto di transito.

di “Porta delle Grazie” e

IL DIRIGENTE
Premesso che la società ETRA SPA deve eseguire i lavori di scavo su viale dei Martiri per
realizzare un nuovo allacciamento idrico a servizio del Caffè Italia;
Vista la richiesta di autorizzazione allo scavo della società ETRA SPA n. 78581 del 31.12012,
Vista l’autorizzazione allo scavo rilasciata dall’Area 4 LL.PP. con prot. 5418 del 28.1.13;
Rilevato che, per garantire la sicurezza delle operazioni suddette, si deve attuare la
chiusura temporanea al traffico veicolare della Porta delle Grazie nel giorno 4 marzo
2013;
Ritenuto quindi di assicurare l’ordine e la sicurezza della circolazione mediante la diversa
organizzazione della circolazione stradale interessante l’area delle operazioni e la
previsione delle modalità alternative di accesso al Centro Storico adottando le opportune
disposizioni e deviazioni in loco;
Sentito il parere del Comando di Polizia Locale;
Visti gli artt. 6 e 7, 21 e 26 del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione
ed attuazione;
Visto il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;
Richiamato il Regolamento per le funzioni dirigenziali approvato con deliberazione di C.C.
n. 135 del 18.10.1995;

ORDINA
1. i DIVIETO di transito a tutti i veicoli con completa chiusura del varco di Porta delle
Grazie dalle ore 8.30 alle 16.00 del giorno 4

MARZO 2013

Di conseguenza, sono previsti i seguenti PERCORSI ALTERNATIVI mediante deviazioni e
preavvisi in loco:

ACCESSO
STORICO

AL

CENTRO

I veicoli provenienti dalla rotatoria del Gen. Giardino
dovranno proseguire per il Viale delle Fosse e quindi
immettersi in Centro da P.le Trento per via Museo o da P.le
Cadorna per via Verci

2. La ditta operante dovrà provvedere all’attuazione del presente provvedimento,
adottando la prescritta segnaletica stradale nel rispetto dei tempi di preavviso
all’utenza.

AVVERTE
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 07.08.90 n. 241 si avverte che, avverso alla
presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità, entro 60
giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia o, entro 120
giorni, al Capo dello Stato, con ricorso straordinario.
In relazione all'art. 37, c. 3 del D.L.vo 285/92 - Nuovo codice della strada -, contro i
provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della
segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni , al Ministro delle Infrastrutture e dei
trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n.
495/92.
La presente ordinanza viene resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio e
diviene esecutiva con il posizionamento della prescritta segnaletica verticale ed
orizzontale, di cui al D.P.R. n. 495 del 16.12.1992.
Gli agenti di Polizia locale e delle altre forze dell'ordine sono incaricati del controllo
sull'osservanza della presente ordinanza. I trasgressori saranno puniti a norma di legge.
Bassano del Grappa, 1 MARZO 2013
La Dirigente Area 4° Lavori Pubblici
Ing.a Federica BONATO
Firmato digitalmente
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