CITTA’ DI BASSANO DEL GRAPPA

Medaglia d’Oro al Valor Militare

R.O. N° 42/2014

OGGETTO: Ordinanza Temporanea divieto transito e sosta con rimozione veicoli per le
asfaltature di alcune vie cittadine.

IL DIRIGENTE
Visto che l’Area Lavori Pubblici ha approvato per l’anno 2013 il progetto dei lavori di asfaltatura
delle strade cittadine con Delibera di Giunta n. 150 del 25/06/2013, lavori già appaltati alla Ditta
Costruzioni Generali Girardini Spa;
Vista la precedente Ordinanza generale n° 166/2013 che riguarda tutte le vie interessate dal
progetto di asfaltatura strade cittadine 2013;
Vista la necessità di completare l’asfaltatura di alcune vie previste dal progetto 2013, sospesa causa
avverse condizioni meteo, oltre che ad effettuare ulteriori nuovi lavori di asfaltatura;
Vista la necessità di sospensione temporanea della circolazione per realizzare i lavori di asfaltatura
predetti delle strade cittadine nell’ambito del progetto di asfaltatura strade cittadine 2013 – Perizia
di Variante;
Vista la Determina Dirigenziale n. 218 del 19/02/2014 di approvazione della perizia di variante al
progetto di asfaltatura strade cittadine 2013;
Ritenuto, per salvaguardare la sicurezza della circolazione, di adottare i provvedimenti contenuti
nel dispositivo di questa ordinanza, in considerazione del fatto che le asfaltature verranno eseguite
su parte della carreggiata adibita ad area di cantiere;
Visto il D. L.vo n. 267 del 18.08.2000;
Richiamato: il Decreto Sindacale n. 16388 del 20.03.2012 di attribuzione al Dirigente Area IV
Lavori Pubblici dell’incarico dirigenziale dell’ Area IV Lavori Pubblici;
Visti gli artt. 6-7-159 del C.d.S. e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione;

ORDINA
di istituire un divieto di transito e di sosta permanente con rimozione dei veicoli dalle ore 00,00 alle
ore 24,00, per il periodo dal 31 marzo 2014 al 31 agosto 2014, secondo il calendario predisposto
dall’Area Lavori Pubblici per le seguenti vie: VIA CARBONARA tratto Bassano-Rosa', VIA
LARBER, V.LE DELLE FOSSE tratto da Via Chilesotti a via Parolini, VIA MURE DEL
BASTION e MARCIAPIEDE, VIA PALLADIO marciapiede (da viale vicenza a via rivana), VIA
DELL'OSPEDALE,

VIA

PAROLINI

marciapiede

lato

ovest,

VIA

ANDRIOLO,VIA

FONTANA,VIA TROZZETTI e VIA FOLO tratto, VIA GNESOTTO, VIA VILLA (Campese),
V.LE PIO X (tratto), VIALE VENEZIA (da viale delle Fosse a via Gaidon), VIALE VICENZA
(tratto da viale Diaz a via Mons. Onisto).

In deroga al presente divieto, i frontisti potranno accedere ai tratti interdetti alla circolazione e nei
tratti di strada interessati dal divieto ma non ancora asfaltati.
La ditta individuata dall’Area Lavori Pubblici sotto la direzione della stessa dovrà:
-

Comunicare l’elenco delle date dei lavori a mezzo fax almeno 48 ore prima dell’inizio dei
lavori all’area LL.PP: a al Corpo di Polizia Locale;
- porre in opera, all'intersezione delle vie interessate dai lavori, in caso di temporanea
interruzione della circolazione la segnaletica prescritta dal Codice della Strada, nonché una
adeguata presegnalazione della chiusura al traffico della via, al fine di indicare agli utenti le
varie direzioni e deviazioni da seguire per un'ordinata e sicura circolazione;
- collocare nel tratto interessato, durante le ore notturne o di scarsa visibilità, sempre durante
lo sbarramento e le deviazioni al traffico, un numero sufficiente di barriere bianche e rosse
rifrangenti;
- e segnalare con fanali o dispositivi a luce rifrangenti e segnalare con fanali o dispositivi a
luce riflessa rossa la zona interdetta al traffico;
- garantire un percorso pedonale di sicurezza;
- permettere il transito veicolare dei mezzi di soccorso sulla via;
- esporre sul luogo di cantiere la copia dell’ordinanza e la copia dell’autorizzazione per
l’esecuzione dei lavori di cantiere;
- installare il divieto di sosta con rimozione sulla via almeno 48 ore prima;
- garantire l'accesso alle proprietà e salvaguardare i diritti di terzi;
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico durante l'esecuzione dei lavori mediante
segnaletica prevista dal C.d.S. e non è da considerarsi valida come autorizzazione all’esecuzione dei
lavori.
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 gg. ricorso
Straordinario avanti al Capo di Stato.
In relazione all’art.. 37, comma 3 del D.L.vo 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere
proposto ricorso, da chi abbia interesse alla 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 emanato con DPR n°495/92.
I trasgressori saranno perseguiti con le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Bassano del Grappa, 05 marzo 2014

Firmato digitalmente

Il Dirigente Area IV LL.PP.
Ing.a Federica Bonato

Municipio di Bassano Del Grappa via Matteotti n. 39, 36061 Bassano Del Grappa (VI)
Codice fiscale e Partita IVA 00168480242
AREA IV LL.PP. - SERVIZIO VIABILITA
Estensore Arch. M. Furlan
Fax 0424 – 519649 - e-mail: lavoripubblici@comune.bassano.vi.it

