Comune di Bassano del Grappa
ORDINANZA
Registro
Unico

409 del 17/04/2019

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione
Civile

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA DI UN TRATTO DI VIA BAGGI DAL 29
APRILE 2019 AL 14 APRILE 2020
IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

Considerato l’affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva della
Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta (SPV), nonché la sua realizzazione e gestione, al
Consorzio Stabile Sis Società Consortile per azioni;
Vista la richiesta del Consorzio Stabile SIS, prot. 29628 del 12/04/2019, di chiusura temporanea al
traffico di Via Baggi dal 15/04/2019 al 15/04/2020, per i lavori delle costruzioni delle nuove rampe
e dei nuovi cavalcavia della “Granella”;
Considerati i successivi contatti telefonici con i tecnici SIS, con i quali si è ristabilito l’inizio della
chiusura di Via Baggi nel giorno 29 aprile 2019
Ritenuto per salvaguardare la sicurezza della circolazione, di adottare i provvedimenti contenuti nel
dispositivo di questa ordinanza, in considerazione del fatto che i lavori interesseranno tutta la
carreggiata;
Visto il D. L.vo n. 267 del 18.08.2000;
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;
Richiamato: il Decreto Sindacale n°72748 del 3-11-2015 di attribuzione dirigenziale dell’incarico di
Direzione dell’Area 4^ Lavori Pubblici all’ing. Walter Stocco
Visti gli artt. 6-7 –116 del C.d.S. e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione;

ORDINA

di istituire, dal giorno 29 aprile 2019 al 14 aprile 2020 la chiusura temporanea di Via Baggi in
Comune di Bassano del Grappa tra Via Carbonara e Via Voiron, come indicato nella
planimetria allegata, onde consentire i lavori di costruzione delle nuove rampe e dei nuovi
cavalcavia della Granella.
Tutte le deviazioni necessarie a garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione,
compresi i cartelli di preavviso, saranno posizionati prima della chiusura di Via Baggi dal
Consorzio Stabile Sis Società Consortile per azioni affidataria delle opere come da elaborato
grafico allegato alla presente.

P R E S C R I Z I O N I:
Il Consorzio Stabile Sis Società Consortile affidataria dei lavori in epigrafe, sotto la propria totale
responsabilità, dovrà:
- porre in opera, lungo le vie interessate dai lavori, la segnaletica prescritta dal Codice della Strada
relativamente a quanto autorizzato dalla presente ordinanza, nonché una adeguata presegnalazione

della chiusura al traffico nelle vie limitrofe e nelle intersezioni principali, al fine di indicare agli utenti
le varie direzioni e deviazioni da seguire per un'ordinata e sicura circolazione;
AVVERTE
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico durante l'esecuzione dei lavori mediante la
segnaletica prevista dal C.d.S.;
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.

.

