Comune di Bassano del Grappa
ORDINANZA
Registro
Unico

181 / 2015

Area

A5 - Urbanistica, Ambiente, Commercio, Sostenibilità,
Mobilità

OGGETTO: ISTITUZIONE NUOVA DISCIPLINA DELLA ZONA A TRAFFICO
LIMITATO DEL CENTRO STORICO CON ESTENSIONE IN VIA
DEFINITIVA DELLA FASCIA ORARIA DI VIGENZA DELLA ZONA A
TRAFFICO LIMITATO CENTRO STORICO SULLE VIE IN PROSSIMITÀ
DEL PONTE VECCHIO, LATO SINISTRA BRENTA, IL SABATO E
GIOVEDÌ MATTINA IN OCCASIONE DEL MERCATO SETTIMANALE E
NEI GIORNI FESTIVI ¿ A PARTIRE DAL 01.06.2015.
IL DIRIGENTE
Richiamati i seguenti provvedimenti relativi alla disciplina della Zona a Traffico Limitato del Centro Storico:
–
–
–

–
–

–
–
–

–

–
–

Delibera di G.C. n. 142 del 10.05.2011 “Perimetrazione della Zona a Traffico Limitato del Centro Storico
con regime orario di funzionamento dei sei varchi elettronici”;
Delibera di G.C. n. 273 del 27.09.2011 “Disciplinare per l’accesso e la sosta all’interno della Zona a
Traffico Limitato del Centro Storico”;
Delibera di G.C. n. 309 del 25.10.2011 “Individuazione di zona con “divieto di transito” in Piazza Libertà
lati nord e ovest interna alla ZTL Centro Storico – attuazione fase 1 della proposta di riduzione del
traffico veicolare in Centro Storico” e successiva Ordinanza Dirigenziale Area 4 LLPP R.O. 337/2011 del
21.11.2011 “Istituzione di zona con “divieto di transito” in Piazza Libertà lati nord e ovest interna alla
ZTL Centro Storico con creazione di spazi carico/scarico merci in Piazza Libertà e Via Matteotti”;
Delibera di C.C. n. 73 del 25.10.2012 approvazione del “Piano generale del traffico urbano denominato
Piano della Mobilità Sostenibile – PMS - della Città di Bassano del Grappa”
Delibera di G.C. n. 325 del 11.12.2012 “Istituzione Zona a Traffico Limitato a regime orario in via
Angarano tratto da viale Scalabrini al Ponte degli Alpini.” e successiva Ordinanza Dirigenziale Area 4^
LLPP , R.O. 347 del 12 dicembre 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”;
Delibera di C.C. n. 5 del 31.01.2013 “Disciplinare per l’accesso e la sosta all’interno della Zona a Traffico
Limitato del Centro Storico” integrazione al precedente atto deliberativo di G.C. n. 273 del 27.09.2011;
Delibera di G.C. n. 46 del 19.2.2013 approvazione del “Piano Particolareggiato per la Mobilità Ciclabile”
denominato “Biciplan” e l’ “Abaco della ciclabilità urbana” della Città di Bassano del Grappa in
attuazione del “Piano della Mobilità Sostenibile”;
Delibera di G.C. n. 139 del 11.06.2013 “Indirizzo per nuova disciplina della Zona a Traffico Limitato del
Centro Storico ai fini della riduzione del traffico veicolare e in attuazione del Piano della Mobilita
Sostenibile - PMS : estensione della fascia oraria di attivazione varchi” negli orari notturni dei giorni
feriali.
Delibera di G.C. n. 242 del 01.10.2013 “Modifica della circolazione e della sosta in piazza Zaine - via
Vittorelli – vicolo della Torre - piazza Garibaldi lato nord e ovest – via Vendramini – via San Bassiano via e vicolo Matteotti – via e vicolo Bonamigo – viale dei Martiri – Salita Margnan – vicolo Callegherie
Vecchie”;
Delibera di C.C. n. 74 del 03.10.2013 “Modifica al Disciplinare per l’accesso e la sosta all’interno della Zona a
Traffico Limitato del Centro Storico” integrazione al precedente atto deliberativo di C.C. n. 5 del 31.01.2013.
Delibera di G.C. n. 259 del 28.10.2014 “Indirizzo per nuova disciplina della Zona a Traffico Limitato del Centro
Storico ai fini della riduzione del traffico veicolare e in attuazione del Piano della Mobilita Sostenibile - pms : estensione in
VIA TEMPORANEA della fascia oraria di attivazione due varchi ZTL in PIAZZA TERRAGLIO e SALITA
MARGNAN il sabato e giovedì mattina in occasione del mercato settimanale”;

–

Delibera di G.C. n. 128 del 26.05.2015 “Istituzione in via definitiva degli orari di apertura dei varchi ZTL nei giorni
festivi e di Mercato settimanale”;

PREMESSO CHE:

La Giunta Comunale con Delibera n.128 del 26.05.2015 ha espresso la volontà di modificare la
disciplina della Zona a Traffico Limitato del Centro Storico ai fini della riduzione del traffico
veicolare e in attuazione del Piano della Mobilita Sostenibile – PMS, adottando, dopo la fase di
sperimentazione attuata dal 01.12.2014 al 31.05.2015, in via definitiva, una fascia oraria di vigenza
della Zona a Traffico Limitato Centro Storico sulle Vie in prossimità del Ponte Vecchio, lato
sinistra Brenta, da attuare così come di seguito specificato:
- nuovo regime orario d vigenza:
o da LUNEDÌ a VENERDÌ dalle 00.00 alle 5,30 e dalle 20,30 alle 24,00
o il GIOVEDì attivo anche dalle 9.00 alle 14.00
o il SABATO dalle 00.00 alle 5.30 e dalle 9.00 alle 24.00
o festivi dalle 00.00 alle 24.00
- le Vie interessate dalla nuova regolamentazione del traffico sono le seguenti: Via Margnan tratto ovest,
Vicolo Margnan, Via Pusterla, Via Ferracina, tratto sud di via Bonamigo, Via Gamba, Via Bricito, Via e
Vicolo Menarola, Piazzotto Montevecchio, Via Schiavonetti;
- confermare il divieto di transito nelle vie interessate dal Mercato settimanale del giovedì e sabato;
- il suddetto divieto di transito sulle vie interessate non viene istituito nei giorni di mercato anticipato per
festività, diversi dal giovedì e dal sabato;
- si prevede la possibilità di rilasciare ai richiedenti aventi titolo apposita autorizzazione temporanea ai sensi
dell’art. 12 del Disciplinare della ZTL Centro Storico vigente solo per i residenti o aventi titolo di Via
Campomarzio, del tratto ovest di Via Mure del Bastion e per i veicoli delle attività economiche del
mercato settimanale;
- l’accesso sarà consentito ai velocipedi e alle categorie di veicoli riportate nel “Disciplinare per l’accesso e la sosta
all’interno della Zona a Traffico Limitato del Centro Storico” vigente.
RISCONTRANDO che:
- In continuità con gli indirizzi pianificatori espressi nel Piano della Mobilità Sostenibile PMS approvato
dal Consiglio Comunale il 25/10/2012, questa Amministrazione comunale intende affrontare il tema
dell’accessibilità al Centro Storico in una visione di sostenibilità della mobilità urbana, con l’obiettivo
primario di aumentare l’accessibilità del Centro da parte delle utenze pedonali e ciclabili, in sicurezza e
con una maggior qualità della fruizione dei servizi in esso collocati, aprendo il Centro ai movimenti
ciclo-pedonali, riducendo i movimenti auto-veicolari ai soli effettivamente necessari;
-

gli interventi da attuare sono mirati a limitare solo il transito degli autoveicoli, non modificando in
alcuno modo l’offerta di sosta del Centro e quindi lasciando intatta la capacità ricettiva e il sistema di
accesso all’area storica;

-

si ritiene che la limitazione del traffico sia idonea a produrre effetti benefici innanzitutto per i
residenti ed operatori commerciali presenti nelle vie e piazze, anche in termini di diminuzione
dell’inquinamento acustico e atmosferico oltre che di aumento della sicurezza degli utenti “deboli”
della strada.

RISCONTRATO inoltre che risulta necessario garantire l’accesso ad alcune categorie di veicoli appartenenti
a residenti o altri aventi titolo di Via Campomarzio e tratto ovest di Via Mure del Bastion, strade che al
momento non ricadono all’interno della Zona a Traffico Limitato del Centro Storico, prevedendo la possibilità
di rilasciare ai richiedenti aventi titolo apposita autorizzazione temporanea ai sensi dell’art. 12 del Disciplinare
della ZTL CENTRO STORICO vigente;
VISTO che il sabato e il giovedì mattina in Centro Storico si svolge il mercato settimanale, le strade e piazze
interessate risultano interdette al traffico veicolare dalle ore 7.00 alle 14.00 come da ordinanza sindacale n.
R.O. 910 del 20/10/2004 prot. 6557/12, ad eccezione delle strade accessibili dai due varchi a nord, Piazza
Terraglio e Salita Margnan, che risultano ora quindi transitabili negli orari del mercato;
PRESO ATTO che risulta necessario garantire l’accesso in ZTL ai veicoli del mercato settimanale
prevedendo la possibilità di rilasciare ai richiedenti aventi titolo apposita autorizzazione temporanea ai sensi
dell’art. 12 del Disciplinare della ZTL CENTRO STORICO vigente ;

VISTO che nei giorni di mercato è riscontrabile un forte flusso pedonale sulle vie in prossimità del Ponte
Vecchio, luogo di riconosciuta attrattiva turistica, con conseguente disagio causato dalla compresenza di
veicoli e pedoni sulla sede stradale, segnalato anche nella lettera dai Commercianti di Via Ferracina;
PRESO ATTO che la limitazione del transito e della sosta come sopra indicato interessa le seguenti Vie: Via
Margnan tratto ovest, Vicolo Margnan, Via Pusterla, Via Ferracina, tratto sud di via Bonamigo, Via Gamba,
Via Bricito, Via e Vicolo Menarola, Piazzotto Montevecchio, Via Schiavonetti;
RITENUTO di permettere comunque il transito nelle suddette Vie nelle prime ore della mattina sia per il
carico/scarico di merci sia ai veicoli provenienti da nord, in particolare dai Quartieri Centro Storico e Margnan
oltre a quanti sono diretti a Via Campomarzio e tratto ovest di Via Mure del Bastion, riscontrando che il
mercato interessa le altre strade interne alla ZTL che risultano interdette al traffico negli orari dello stesso;
RITENUTO di non estendere nei giorni di mercato anticipato per festività, diversi dal giovedì e dal sabato, il
suddetto divieto di transito sulle Vie interessate, al fine di permettere una chiara indicazione da apporre sui
segnali stradali;
RITENUTO di estendere la fascia oraria di vigenza della Zona a Traffico Limitato Centro Storico sulle Vie
in prossimità del Ponte Vecchio, lato sinistra Brenta, anticipando alle ore 9.00 del SABATO anziché dalle
14.00 come l’attuale disciplina (ora, eccetto che il recente periodo di sperimentazione, il SABATO la ZTL è
vigente dalle 0.00 alle 5.30 e dalle 14.00 alle 24) e introducendo una nuova fascia oraria di traffico limitato dalle
ore 9.00 alle 14.00 del GIOVEDì (ora il GIOVEDÌ la ZTL è vigente dalle 0.00 alle 5.30 e dalle 20.30 alle
24.00);
CONSIDERATO che:
-

Per tutte le motivazioni sopra riportate si rivela opportuno estendere la fascia oraria di vigenza della
Zona a Traffico Limitato Centro Storico per alcune Vie in prossimità del Ponte Vecchio con il regime
orario indicato nella Delibera di G.C. n. 259 del 28.10.2014, con le regole e le categorie di veicoli
ammessi nel “Disciplinare per l’accesso e la sosta all’interno della Zona a Traffico Limitato del Centro
Storico” vigente;

-

Si confermano le regole fissate con le precedenti Ordinanze tra cui il divieto al transito previsto nei
giorni del mercato settimanale e in alcune strade interne alla ZTL, le aree pedonali, gli stalli riservati
alle diverse categorie di veicoli e quanto altro non in contrasto o espressamente modificato con la
presente ordinanza.

VISTI:
- l’art. 4 del D.Lgs 165/2001 e gli articoli 107 del D.Lgs. n.267/2000 Testo Unico delle Leggi degli Enti
Locali, che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente Competente ,
-

gli articoli 5-6-7 del Codice della Strada in materia di Regolamentazione della circolazione stradale;

-

l’art. 39 del Codice della Strada e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione per gli articoli
relativi alla segnaletica stradale;

-

lo Statuto comunale;

-

Il Decreto del Sindaco di assegnazione incarico Dirigenziale Area 5 prot. 72007 del 27/10/2014.

ORDINA
1.

di modificare le precedenti ordinanze e autorizzazioni in materia, nelle parti in contrasto con la
presente;

2.

di rendere definitiva la fascia oraria di vigenza della Zona a Traffico Limitato Centro Storico sulle Vie
in prossimità del Ponte Vecchio, lato sinistra Brenta, attuata in via sperimentale dal 01.12.2014 al
31.05.2015, da attuare nel modo seguente:
-

le Vie interessate dalla nuova regolamentazione del traffico sono le seguenti: Via Margnan tratto ovest,
Vicolo Margnan, Via Pusterla, Via Ferracina, tratto sud di via Bonamigo, Via Gamba, Via Bricito, Via
e Vicolo Menarola, Piazzotto Montevecchio, Via Schiavonetti;

-

nuovo regime orario di vigenza della ZTL nelle suddette vie:
o

da LUNEDÌ a VENERDÌ dalle 00.00 alle 5,30 e dalle 20,30 alle 24,00

o il GIOVEDì attivo anche dalle 9.00 alle 14.00
o il SABATO dalle 00.00 alle 5.30 e dalle 9.00 alle 24.00
o

festivi dalle 00.00 alle 24.00

-

la suddetta limitazione al traffico non viene istituita nei giorni di mercato anticipato per festività,
diversi dal giovedì e dal sabato;

-

si prevede il rilascio ai richiedenti aventi titolo di apposita autorizzazione ai sensi del vigente
Disciplinare della ZTL Centro Storico e per i veicoli delle attività economiche del mercato
settimanale, oltre che la proroga fino a naturale scadenza prevista dal disciplinare della ZTL, delle
autorizzazioni temporanee, rilasciate ai sensi dell’art. 12 dello stesso, nella vigenza attuata
temporaneamente nel periodo compreso tra il 01.12.2014 e il 31.05.2015, fermo restando il permanere
delle condizioni previste per il rilascio delle medesime;

3.

confermare le regole fissate con le precedenti Ordinanze tra cui il divieto al transito previsto nei giorni
del mercato settimanale e in alcune strade interne alla ZTL, le aree pedonali, gli stalli riservati alle diverse
categorie di veicoli e quanto altro non in contrasto o espressamente modificato con la presente ordinanza;

4.

di consentire l'accesso alla Zona a Traffico Limitato ai velocipedi e alle categorie di veicoli riportate
nel “Disciplinare per l’accesso e la sosta all’interno della Zona a Traffico Limitato del Centro Storico” vigente, al quale
si rinvia per le precisazioni in merito; ai velocipedi è consentita la sosta esclusivamente negli appositi spazi
loro riservati.
DISPONE

-

La divulgazione della presente ordinanza mediante:




-

la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale on-line;
la trasmissione al Comando di Polizia locale, all’Area 4 LLPP, All’Ufficio Stampa per quanto di
competenza;
l’apposizione di idonea segnaletica in loco, secondo le norme del C.d.S., da parte all’Area 4 LLPP,
riportando sul retro dei segnali gli estremi della presente Ordinanza ai sensi dell’art. 77 comma 7 del
DPR 495/92.
L’entrata in vigore della presente ordinanza dal momento della installazione della segnaletica prevista.

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.
AVVERTE

-

che a norma dell’art.3 comma 4 della Legge n. 241/1990 avverso la presente ordinanza, entro 60
giorni dalla pubblicazione dell’atto, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al T.A.R. Veneto per
motivi di incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge o, in via straordinaria, entro 120
giorni al Presidente della Repubblica.

-

che in relazione al disposto dell’art.37, comma 3, del DLgs n.285/92 e s.m.i. 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 LL.PP., con procedura di cui all’art.74 del re
golamento emanato con D.P.R. 495/92.

-

che le inosservanze saranno perseguite con le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni legge.
Il DIRIGENTE AREA 5
dott. Renzo Cortese

.

