Comune di Bassano del Grappa
ORDINANZA
Registro
Unico

304 del 23/05/2017

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione
Civile

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO, DI VIA CAMPO MARZIO,
PARTE DI VIA FERRACINA E VIA MURE DEL BASTION PER LAVORI DI
COMPLETAMENTO, CONSERVAZIONE E RESTAURO DI PALAZZO
STURM.
IL DIRIGENTE
Vista la D.G.C. n. 127 del 19/05/2016 di approvazione del progetto esecutivo dei LAVORI DI
COMPLETAMENTO, CONSERVAZIONE E RESTAURO DI PALAZZO STURM;
Vista la Deterrnina n. 1641/2016 di aggiudicazione lavori in premessa alla Ditta FRIMAT S.p.a.;
Considerato che via Ferracina, via Campo Marzio ricade all’interno del Centro storico cittadino;
Sentito in merito il Corpo di Polizia Locale;
Visto quanto previsto nel Piano Sicurezza e Coordinamento dei lavori in fase di esecuzione e
successivi aggiornamenti del POS;
Ritenuto quindi, per consentire il regolare svolgimento dei lavori di posizionamento della gru presso
l’area di cantiere dei lavori in oggetto previsti nella giornata del 29/05/2017, di istituire la chiusura
al transito di via Campo Marzio e tratto di via Ferracina, con le seguenti modalità e prescrizioni:

- Divieto di circolazione su tutta via Campo Marzio, lungo il tratto di via Ferracina
compreso tra via Schiavonetti e via Bellavitis e di via Mure del Bastion, tratto
compreso tra via Campomarzio e via Verci, a causa del transito di mezzi pesanti che
procederanno in senso inverso di marcia, cioè con direzione sud-nord, eccetto che
per i residenti ovvero titolari di posto auto-garage privato delle vie citate sotto
indicazione dei movieri della ditta;
- Istituzione di un divieto di sosta con rimozione lungo le vie citate e su ambo i lati;
Per regolare il traffico del centro storico viene istituito:
divieto di transito su via Gamba, dall’intersezione con via Matteotti, eccetto
residenti, autovetture motocicli e velocipedi e la contestuale inversione
dell’attuale senso di marcia in via Pusterla, da nord-sud a sud-nord, nel
tratto compreso tra le vie Gamba e Salita Margnan, per l’esecuzione dei
lavori in premessa previsti il giorno 29/05/2017;
doppio senso di marcia in via Bellavitis tratto compreso tra via Verci e via
campo Marzio e contestuale divieto di sosta con rimozione lato sud;
inversione del senso di marcia su via Ferracina con direzione sud-nord;
Ritenuto per salvaguardare la sicurezza della circolazione di adottare i provvedimenti contenuti nel
dispositivo di questa ordinanza;
Richiamato il Decreto Sindacale n. 42553 del 27/06/2016 di attribuzione Dirigenziale dell’incarico
di direzione dell’ Area IV Lavori Pubblici in caso di assenza;
Visto il D. L.vo n. 267 del 18.08.2000;
Visti gli artt. 6-7 e 39 del C.d.S. e art. 116 - fig. II 46, art. 120 fig. - II 74 con esplicativo 0/24, artt.
120/125 - figg. II 79/a e II 130, artt. 120/125 - figg. II 79/c e II 124 e art. 107- fig. II 37, del relativo
Regolamento di Esecuzione ed Attuazione;

ORDINA
nella giornata di lunedì 29 maggio 2017 dalle ore 6.00 alle ore 19.00 istituire (vedi
planimetria allegata):
- Divieto di circolazione su tutta via Campo Marzio, lungo il tratto di via Ferracina
compreso tra via Schiavonetti e via Bellavitis e di via Mure del Bastion, tratto
compreso tra via Campo Marzio e via Verci, eccetto che per i veicoli dei residenti
ovvero titolari di posto auto-garage privato delle vie citate, forze di polizia, mezzi
di soccorso ed emergenza ed invalidi sempre sotto regolamentazione dei movieri
della ditta Frimat Spa incaricati di garantire la sicurezza della circolazione;
-Istituzione di un divieto di sosta con rimozione lungo tutte le vie citate e su ambo
i lati;
- divieto di transito su via Gamba, dall’intersezione con via Matteotti, eccetto
residenti, autovetture, motocicli, velocipedi e la contestuale inversione dell’attuale
senso di marcia in via Pusterla, da nord-sud a sud-nord, nel tratto compreso tra le
vie Gamba e Salita Margnan;
istituzione del doppio senso di circolazione lungo il tratto ovest di in via
Bellavitis compreso tra le vie Campo Marzio e Verci e contemporanea
istituzione del divieto di sosta con rimozione lato sud di quest’ultima;
inversione del senso di marcia su via Ferracina con direzione sud-nord;
La ditta Frimat S.p.A dovrà posizionare movieri abilitati con paletta
regolamentare ed idonei D.P.I posti all’intersezione di via Gamba con le vie
Matteotti-Bonamigo, via Gamba intersezione via Ferracina e via Pusterla, in via
Pusterla all’intersezione di Salita Margnan, via Ferracina all’intersezione con via
Schiavonetti, via Bellavitis all’ntersezione con via Verci e via Campo Marzio
all’intersezione con via Mure del Bastion al fine di garantire la circolazione in
sicurezza;
- Istituire provvisoriamente un divieto di sosta 0/24 con rimozione negli stalli
blu presenti in via Campo Marzio compresi tra intersezione con via Bellavitis e
civ 9 della via, lato est, per tutta la durata dei lavori di restauro del palazzo
Sturm:
così come disposto da gli artt. 6, 7 e 39 del C.d.S. e art. 116 - fig. II 46, art. 120 fig. - II 74 con
esplicativo 0/24, artt. 120/125 - figg. II 79/a e II 130, artt. 120/125 - figg. II 79/c e II 124 e art. 107fig. II 37, del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada;

PRESCRIZIONI
La ditta incaricata dei lavori in epigrafe, sotto la propria totale responsabilità, dovrà:
-

porre in opera, tutta la segnaletica di preavviso prescritta dal Codice della Strada per la temporanea interruzione della circolazione, nonché una adeguata
presegnalazione della chiusura al traffico, con le varie direzioni e deviazioni, al
fine di indicare agli utenti della strada la modifica temporanea della viabilità
da seguire per un'ordinata e sicura circolazione anche mediante l’utilizzo di
movieri abilitati con paletta di segnalazione regolamentare ed idonei D.P.I
cosi come indicata dal Piano Sicurezza e Coordinamento dei lavori in fase di
esecuzione;

-

garantire percorsi pedonali in sicurezza;
permettere il transito veicolare dei mezzi di soccorso, dei vigili del fuoco e di
polizia in servizio di emergenza e dei residenti della via;
esporre sul luogo dei lavori copia della presente ordinanza;
garantire l'accesso alle proprietà e salvaguardare i diritti di terzi;
alla fine dei lavori tutta la segnaletica temporanea dovrà essere rimossa.

AVVERTE
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico durante l'esecuzione dei lavori mediante la
segnaletica prevista dal C.d.S. e la pubblicazione al’albo pretorio;
Per i periodi disciplinati dalla presente Ordinanza vengono sospese le precedenti Ordinanze o parti di
esse in contrasto con la stessa.
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.

.

