Comune di Bassano del Grappa
ORDINANZA
Registro
Unico

195 del 18/05/2021

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione
Civile

OGGETTO: DIVIETO DI SOSTA E RESTRINGIMENTO CARREGGIATA IN VIA SAN
GIOVANNI BOSCO E VIA CA’ CORNARO, PER POSA INFRASTRUTTURE
FIBERCOP.
IL DIRIGENTE
IL DIRIGENTE
Vista la richiesta da parte della ditta FIBERCOP con prot. n. 31890 in data 13/05/2021, per
l’esecuzione dell’intervento di posa infrastrutture della banda ultra larga in via San Giovanni Bosco
da civico 128 al civico 130, in via Ca’ Cornaro solo per la parte di carreggiata in territorio del
Comune di Bassano del Grappa essendo strada di confine con il Comune di Romano d’Ezzelino;
Vista l’autorizzazione allo scavo rilasciata in data 18/03/2021 alla ditta FIBERCOP per interventi in
Via San Giovanni Bosco Via Ca’ Cornaro e Piazzetta Cornaro;
Ritenuto quindi per motivi di sicurezza, viste le sezioni stradali insufficienti a garantire la normale
circolazione stradale, istituire divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli e il restringimento
carreggiata come indicato nell’elaborato grafico allegato alla presente;
Valutato opportuno al fine di ridurre al minimo il disagio per gli aventi titolo per le modifiche
viabilistiche, fare predisporre oltre all’idonea segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada e dal
suo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, la segnaletica di divieto di sosta che dovrà essere
esposta con almeno 48 ore di preavviso rispetto all’occupazione;
Ritenuto per salvaguardare la sicurezza della circolazione di adottare i provvedimenti contenuti nel
dispositivo di questa ordinanza;
Visto il pagamento delle spese di istruttoria avvenuto in data 12/05/2021;
Vista la planimetria delle deviazioni stradali fornita dalla ditta esecutrice;
Visti gli artt. 6, 7 e 39 del Codice della Strada ed i corrispondenti artt. 116, 120 e 122 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.D.S.;

Visto il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;
Richiamato il Decreto Sindacale n. 60634 del 08/08/2019 di attribuzione Dirigenziale dell’incarico
di direzione dell’ Area IV Lavori Pubblici;

ORDINA
di istituire in Via San Giovanni Bosco dal civico 128 al civico 130 e in Via Ca
cornaro per la sola parte di competenza territoriale del Comune di Bassano del
Grappa, il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli e il restringimento
carreggiata, per tre giornate, nel periodo compreso dal 24/05/2021 al
24/09/2021;

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

- comunicare con congruo anticipo la esatta data di esecuzione dei lavori al Servizio Strade del
Comune di Bassano del Grappa e al Corpo di Polizia Locale;
in modo da porre in opera tutta la segnaletica provvisoria di cantiere atta a segnalare agli utenti della
strada la modifica temporanea della viabilità per un'ordinata e sicura circolazione ai sensi del Codice
della Strada e del D. Min. Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002;
- permettere il transito veicolare dei mezzi di soccorso, dei vigili del fuoco e di polizia in servizio di
emergenza;
- garantire l'accesso alle proprietà laterali e salvaguardare i diritti di terzi;
- esporre sul luogo di cantiere la copia della presente ordinanza e delle autorizzazioni dei lavori;

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.

.

