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OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN
OCCASIONE
DELLA
MANIFESTAZIONE
DENOMINATA
¿UN
CAMPIONE PER AMICO¿ IN PROGRAMMA MERCOLEDÌ 13 MAGGIO
2015 IN PIAZZA LIBERTÀ.
IL DIRIGENTE
CONSIDERATO che mercoledì 13 maggio 2015 dalle ore 08,30 alle ore 13,00 è stata organizzata la
Manifestazione denominata “Un Campione per amico” che si terrà in Piazza libertà;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 160 del 31.05.2011 avente per oggetto “Criteri per la
concessione di spazi e aree pubbliche per l’organizzazione di manifestazioni, eventi ed iniziative di
carattere sportivo, sociale, turistico, politico, economico-commerciale, culturale, di spettacoli e
similare”;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 10.03.2015 avente per oggetto: Approvazione e
adesione alle manifestazioni rivolte alle scuole denominate “Sulle Strade della Grande Guerra” e “un
Campione per Amico”;
VISTA la richiesta presentata dall’AP Communication Srl, prot. n. 0008832 del 10.02.2015, che
riporta il programma della Manifestazione con le arterie interessate dalla stessa e gli orari di
svolgimento;
VISTA la Concessione di area pubblica rilasciata dalla Segreteria del Sindaco con prot. n. 0026465
del 22.04.2015 che concede la Piazza libertà dalle ore 07,00 di martedì 12.05.2015 alle ore 19,00 di
mercoledì 13.05.2015 comprensivi i tempi di allestimento e smontaggio strutture;
CONSIDERATO che si rende necessario prevedere il “divieto di sosta con rimozione coatta dei
veicoli” per il mattino del 12 maggio e per il pomeriggio del 13 maggio 2015 in Via Verci, in Via
Bellavitis tronco est e lungo il lato sud di Piazza Libertà per consentire il transito dell’autoarticolato
trasportante le strutture per gli allestimenti;
CONSIDERATO, altresì, che per accedere e sostare in Piazza Libertà i veicoli di cui sopra
dovranno circolare in deroga alle limitazioni imposte per i veicoli di massa a p.c. superiore a 5
tonnellate vigenti in alcune arterie cittadine e, nel Centro Storico, per i veicoli di massa superiori alle
3,5 tonnellate;
RITENUTO, per garantire il libero transito dell’autoarticolato adibito al trasporto delle strutture di
cui sopra, d’imporre le seguenti limitazioni al transito ordinario, non essendo stato possibile
riscontrare alternative viste le dimensioni del veicolo;
VISTE le ordinanze riguardanti il Divieto di transito per i veicoli superiori alle 5 t. in alcune arterie
limitrofe al Centro Storico e quello per i veicoli superiori alle 3,5 t. in Centro Storico;
RITENUTO, quindi, al fine di garantire sia il regolare svolgimento della Manifestazione che la
sicurezza dei partecipanti e degli organizzatori, di imporre i seguenti provvedimenti in Centro
Storico;
VISTE le Ordinanze riguardanti la circolazione e la sosta nelle strade interessate dal presente
provvedimento nonché la segnaletica ivi presente;
VISTI gli articoli 6, 7, 14 e 159 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni e gli articoli
corrispondenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 495/93;
RICHIAMATI:
- il D.Lgs.18 agosto 2000 n.267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

-

il regolamento per le funzioni dirigenziali approvato con deliberazione di C.C. n. 135 del
18.10.1995;
ORDINA

1. che dalle ore 07,00 del 12.05.2015 alle ore di 08,00 del 13.05.2015 e dalle ore 13,00 alle ore 19,00
del 13.05.2015 sarà vietata la circolazione in Piazza Libertà ad eccezione dei veicoli
dell’organizzazione della manifestazione “Un Campione per Amico” nonché dei residenti e dei
frontisti per l’accesso alle proprietà laterali;
2. che dalle ore 07,00 del 12.05.2015 alle ore di 08,00 del 13.05.2015 e dalle ore 13,00 alle ore 19,00
del 13.05.2015 sarà vietata la sosta con rimozione coatta dei veicoli in Piazza Libertà ad eccezione
dei veicoli dell’organizzazione della manifestazione “Un Campione per Amico”;
3. che dalle ore 08,00 alle ore 13,00 di mercoledì 13 maggio 2015 sarà vietata la circolazione e la
sosta di tutti veicoli in Piazza Libertà;
4. che dalle 07,00 alle ore 10,00 di martedì 12 maggio 2015 e dalle ore 12,00 alle ore 14,00 di
mercoledì 13 maggio 2015, lungo il lato est di Via Verci e nel tratto ovest di Via Verci compreso
tra il civico 8 e Via Bellavitis sarà vietata la sosta con rimozione coatta dei veicoli;
5. che, per accedere in Piazza Libertà e per uscire dalla stessa, l’autoarticolato adibito a trasporto
delle strutture potrà circolare in deroga ai “Divieti di circolazione ai veicoli di massa complessiva
a pieno carico superiori alle 5 tonnellate” vigenti nel territorio comunale e, in deroga ai “Divieti
di circolazione ai veicoli di massa complessiva a pieno carico superiori alle 3,5 tonnellate” vigenti
nel Centro Storico e nelle arterie limitrofe.

Dai divieti sono esclusi i veicoli a servizio dipPolizia, antincendio e pronto soccorso.
Le inosservanze saranno perseguite con le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni legge ivi compresa
la rimozione del veicolo. A tal proposito, i cartelli di divieto di sosta con rimozione coatta dovranno

essere posizionati nelle strade interessate almeno 48 ore prima dell’inizio della vigenza del Divie
to.
AVVERTE

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio e diviene esecutiva con il posizionamento della prescritta segnaletiva stradale. E'
fatto obbligo a chiunque di rispettarla ed al Personale preposto ai servizi di polizia stradale di
farla rispettare.
Per i periodi disciplinati dalla presente Ordinanza vengono sospese le precedenti ordinanze o
parti di esse in contrasto con la stessa.

L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni a
persone o cose dovessero verificarsi durante le manifestazioni.

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.
Il Segretario Generale
Dott. Antonello ACCADIA
*(firmata digitalmente)

* Documento firmato digitalmente. Il documento informatico è stato predisposto e conservato presso il
Comune di Bassano del Grappa in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D.lgs 82/05.
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