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

R.O.

4 del 8 gennaio 2013

OGGETTO: Integrazione ordinanza dirigenziale n° 347/2012 avente per oggetto “Modifica viabilità,
sosta e disciplina della zona a traffico limitato nel tratto di via Angarano compreso tra
viale Scalabrini e il Ponte Degli Alpini”.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che con Delibera di G.C. n. 325 del 11.12.2012 è stata istituita la Zona a Traffico Limitato
(Z.T.L.) a regime orario in via Angarano tratto da viale Scalabrini al Ponte degli Alpin;
RICHIAMATA l’ordinanza dirigenziale n. 347 del 12.12.1.2012 “Modifica viabilità, sosta e disciplina
della zona a traffico limitato nel tratto di via Angarano compreso tra viale Scalabrini e il Ponte Degli
Alpini”;
VISTA la specificità dell’area interessata alla nuova Z.T.L., e preso atto delle fattive necessità dell’utenza
cittadina nonché del verificarsi periodico di manifestazioni culturali, commerciali e folcloristiche,
l’Amministrazione Comunale con Delibera di G.C. n. 366 del 27.12.2012 ha ritenuto di integrare l’elenco
denominato “Accesso e transito consentito all’interno della Z.T.L.”, descritto nella Delibera di G.C. n. 325
del 11.12.2012, con alcune altre categorie di veicoli;
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

di integrare l’ordinanza dirigenziale n. 347 del 12.12.1.2012 avente per oggetto: “Modifica viabilità, sosta e
disciplina della zona a traffico limitato nel tratto di via Angarano compreso tra viale Scalabrini e il Ponte
Degli Alpini”, aggiungendo all’elenco denominato ACCESSO E TRANSITO CONSENTITO
ALL’INTERNO DELLA Z.T.L. (punto n. 12 della suddetta ordinanza), le seguenti categorie di veicoli:
-

-

veicoli in uso ai residenti muniti di apposito contrassegno per parcheggiare negli stalli di sosta a loro
riservati,
veicoli di titolari ovvero locatari di posti auto interni alla Z.T.L. o nelle vie: via Manardi, via Volpato
(dal civ. 24 al 64), via Colombare (dal civ. 17 al 27), via Macello, vicolo Macello, via San Donato e
via Don Luigi Soldà,
agli autorizzati.

AVVERTE
-

-

-

-

che a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 07.08.90 n. 241 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.
che 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.
che 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.
che 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.
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