Città di Bassano del Grappa
Medaglia d’oro al Valor Militare

Bassano del Grappa, 27 febbraio 2017

Cari concittadini,
a partire dal mese di marzo, nell’ambito del progetto esecutivo per i lavori di asfaltatura delle strade
cittadine che questa Amministrazione sta realizzando, ci saranno importanti interventi relativi a due vie
del centro storico, via Verci e via Marinali.
Il primo intervento, in ordine cronologico, riguarderà via Verci e verrà realizzato nel mese di marzo, il
secondo riguarderà invece via Marinali ed inizierà ad aprile.
Per quanto riguarda via Verci, si tratta di lavori di riasfaltatura, divisi un due fasi: inizieranno il 13 marzo
e si concluderanno, salvo particolari condizioni meteorologiche, il 27 marzo; a fine lavori, sarà tracciata
la segnaletica a terra per i parcheggi oggetto di una parziale riorganizzazione.
Per permettere il regolare svolgimento dell’intervento sarà necessario istituire un divieto di transito
veicolare lungo la via, secondo le seguenti modalità, mentre sarà sempre assicurato il transito pedonale:
1° Fase (indicativamente dal 13 al 20 marzo 2017)
- Divieto di transito veicolare in via Verci, nel tratto compreso tra le vie Mure del Bastion e Bellavitis
con deviazione del traffico in ingresso su via Mure del Bastion;
- istituzione doppio senso di circolazione in via Marinali e contestuale istituzione del divieto di sosta
con rimozione sui parcheggi esistenti;
- deroga al divieto di transito in via Roma con senso unico di circolazione sud-nord verso piazza
Libertà;
- deroga temporanea alla ZTL sul lato nord di piazza Libertà con transito veicolare consentito
direzione est-ovest.
2° Fase (indicativamente dal 20 al 27 marzo 2017)
- Istituzione del senso unico alternato di circolazione con l’utilizzo di movieri o impianto semaforico
mobile, nel tratto di via Verci compreso tra Piazzale Cadorna e via Mure del Bastion con divieto di
sosta h24 con rimozione della fermata bus esistente.
Mercati settimanali
Il mercato del giovedì mattina e del sabato mattina sarà temporaneamente spostato in piazzale Cadorna
(nel parcheggio antistante il Centro Giovanile) per quanto riguarda gli ambulanti di via Verci, mentre
rimarrà invariato per le attività di via Bellavitis
Parcheggi alternativi per i residenti in via Verci
Per i titolari di posti auto privati non raggiungibili durante i lavori, è possibile usufruire del parcheggio
coperto “Il Ponte” (ex Cadorna); sarà sufficiente compilare il modulo allegato alla presente e
presentarlo all’ufficio Protocollo del Comune di Bassano del Grappa: verrà consegnato un
abbonamento temporaneo da utilizzare presso il parcheggio citato.

Rifiuti
Durante la prima fase verranno predisposti due punti raccolta rifiuti a nord e sud del cantiere,
mantenendo inalterato il calendario già in essere.
Informazioni
Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico
(URP) del Comune di Bassano del Grappa ai seguenti recapiti:
Via Matteotti, 35 - piano terra
tel 0424 519555
urp@comune.bassano.vi.it
orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:15, giovedì anche dalle 16:00 alle 18:30
Assieme a questa lettera avete a disposizione una mappa della zona interessata all’intervento, con
indicate le modifiche ai flussi veicolari, in particolare per quanto riguarda via Roma, via Marinali, piazza
Libertà lato nord e via Bellavitis.
Con successiva comunicazione vi forniremo i dettagli dell’intervento relativo a via Marinali.
Ci scusiamo per gli inevitabili disagi, che cercheremo di ridurre al minimo e, certi della vostra
comprensione, porgo cordiali saluti.
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