Comune di Bassano del Grappa
ORDINANZA
Registro
709 del 26/09/2019
Unico

Area

A6 - Polizia Locale

OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI SULLA CIRCOLAZIONE IN
OCCASIONE DELLO SCIOPERO GENERALE PER IL CLIMA “FRIDAYS
FOR FUTURE” IN PROGRAMMA VENERDÌ 27 SETTEMBRE 2019
IL DIRIGENTE
CONSIDERATO che è stata organizzata ed autorizzata la manifestazione con Corteo
denominata “Fridays For Future” che si svolgerà nella mattinata di venerdì 27 settembre 2019
con partenza dal Centro Studi prevista verso le ore 08,15 ed arrivo in Piazza Libertà;
ATTESO che la Manifestazione interesserà le seguenti arterie: via S. T. d’Aquino
(ammassamento), via Travettore, viale de Gasperi, piazzale Cadorna, viale XI febbraio, via
viale Parolini, piazzale Trento, via Remondini, via Beata Giovanna tronco nord, Porta Dieda,
via Roma, via dell’Angelo, via Museo, via Barbieri, viale dei Martiri, via Bonamigo, via
Gamba, via Ferracina, via Schiavonetti, piazzotto Montevecchio e piazza Libertà dove si
terranno gli interventi conclusivi;
VISTA la concessione di occupazione area pubblica rilasciata dalla Segreteria del Sindaco con
protocollo n. 63815/2019;
RITENUTO, quindi, al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione, garantire il
regolare e ordinato svolgimento della Manifestazione in previsione di una rilevante presenza di
persone nonché assicurare la tutela della Sicurezza e dell’Ordine pubblico, di imporre le
seguenti limitazioni al traffico ordinario nelle arterie interessate dal Corteo;
VISTI gli articoli 6, 7 e 14 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. dalle ore 08,00 di Venerdì 27 settembre 2019 e fino al termine della Manifestazione
menzionata in preambolo, durante il passaggio del Corteo, sarà vietata la
circolazione dei veicoli nelle seguenti arterie:
ammassamento in via S. T. d’Aquino per via Travettore, viale de Gasperi, piazzale
Cadorna, viale XI febbraio, viale Parolini, piazzale Trento, via Remondini, via
Beata Giovanna tronco nord, Porta Dieda, via Roma, via dell’Angelo, via Museo,
via Barbieri, viale dei Martiri, via Bonamigo, via Gamba, via Ferracina, via
Schiavonetti, piazzotto Montevecchio e piazza Libertà.

Il Comando di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia potranno in ogni caso adottare, a
seconda delle circostanze di tempo e di luogo che si presenteranno di volta in volta, d’intesa

con il responsabile dell’Ordine e della Sicurezza pubblica, tutti quei provvedimenti riguardanti
la viabilità, atti a garantire la sicurezza pubblica nonché il regolare svolgimento della
Manifestazione in argomento.
Le inosservanze saranno perseguite con le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni.

DISPONE

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione
all’Albo Pretorio e diviene esecutiva con il posizionamento della prescritta segnaletica
stradale nonché dai segnali manuali degli Ufficiali ed Agenti preposti alla regolazione
del traffico. 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)
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