Comune di Bassano del Grappa
ORDINANZA
Registro
Unico

406 del 30/09/2021

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione
Civile

OGGETTO: MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELL’INAUGURAZIONE DEL
“PONTE DEGLI ALPINI” IN PROGRAMMA SABATO 2 E DOMENICA 3
OTTOBRE 2021. MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE
VEICOLARE SUL TERRITORIO COMUNALE.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che domenica 3 ottobre 2021 avrà luogo a Bassano del Grappa l’inaugurazione del
Ponte Vecchio, più comunemente detto “Ponte degli Alpini” e che in occasione dell’evento sono
state organizzate numerose iniziative e manifestazioni istituzionali che avranno svolgimento in tutto
il concentrico cittadino nei giorni 2 e 3 ottobre 2021 donde occorre istituire, per motivi di viabilità e
di tutela della pubblica incolumità, dei divieti temporanei al transito ed alla sosta dei veicoli lungo i
tratti di strade interessate dalle manifestazioni di cui sopra;
RAVVISATA, quindi, l’opportunità e la necessità di adottare gli adeguati provvedimenti in relazione
alle esigenze dell’organizzazione degli eventi in parola, avuto riguardo alle condizioni del traffico
veicolare e/o pedonale ed alla struttura delle aree interessate;
RITENUTO, inoltre, al fine di garantire il regolare e ordinato svolgimento delle Manifestazioni
organizzate nonché assicurare la tutela della Sicurezza e dell’Ordine pubblico, di imporre le seguenti
limitazioni al traffico ordinario nelle arterie interessate dalle varie manifestazioni;
RICHIAMATO il Piano di Sicurezza ed Emergenza redatto in data 27.09.2021 e alle indicazioni e
prescrizioni in esso contenute;
RICHIAMATE le Ordinanze disciplinanti la circolazione e la sosta interessate dal presente
provvedimento;
SENTITO, in merito, il parere del Comando della Polizia Locale dell’Unione Montana del
Bassanese;
VISTO l’art. 5, comma 3, del D. L.vo 30.04.1992 n. 285;
VISTI gli articoli 6, 7, 14 e 159 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;
VISTI:
- il D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- la determinazione Dirigenziale n. 2325 del 28/12/2018 di assunzione di direzione dell’Area 4^
Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile del dott. Ing. Walter Stocco;
ORDINA


L’istituzione dei seguenti provvedimenti sulla circolazione:

1. Di vietare la circolazione e la sosta con rimozione coatta dei veicoli dalle ore 14,00 di sabato 2 ottobre 2021 alle ore 20,00 di domenica 3 ottobre 2021: (Centro Storico – Zona Rossa)
 Piazza Libertà, Piazza Garibaldi, piazzotto Montevecchio, Via Verci Via Campomarzio, Via Mure
del Bastion, Via Marinali, Piazzetta Poste, Piazzetta dell’Angelo, Via Roma, Via dell’Angelo, vicolo
Bastion, Via Museo, Piazzale Trento/Foro Boario, Via Beata Giovanna nel tratto compreso tra
Via Roma e Via Remondini, Via e Vicolo da Ponte, Vicolo XX Settembre, Via Barbieri, Viale dei
Martiri, Via Pusterla, Discesa Liberazione, Via Vittorelli, via Vendramini, vicolo della Torre, Via e

Vicolo Matteotti, Via e Vicolo Bonamigo, Vicolo Callegherie Vecchie, Piazzetta Zaine, Piazza
Terraglio, Via e Vicolo Gamba, Via Z. Bricito, Vicolo Zudei, Piazzetta Guadagnin, Via e Vicolo
Menarola, Via Schiavonetti, Via Bellavitis, Via Ferracina, Via Portici Lunghi, via Bastion, via San
Donato, vicolo don L Soldà , via Angarano tronco est, via Manardi, Via e vicolo Macello, via Volpato, Via Colombare, viale Scalabrini e vicolo Volpato all’intersezione con Via Volpato, lato nord,
a ridosso delle Mura dell’Istituto Scalabrini, a partire dal Palo delle pubblica illuminazione verso
est fino al percorso pedonale di via Volpato.
2. di vietare la circolazione e la sosta con rimozione coatta dei veicoli dalle ore 14,00 di venerdì 1
ottobre 2021 alle ore 20,00 di domenica 3 ottobre 2021 in piazza Castello degli Ezzelini per con sentire gli allestimenti e l’organizzazione della Cerimonia di inaugurazione del Ponte Alpini. Dai
Divieti sono esclusi i veicoli utilizzati per le necessità tecnico-logistiche per la predisposizione
dell’evento e delle Autorità invitate alla Cerimonia.
3. di vietare la circolazione e la sosta con rimozione coatta dei veicoli dalle ore 14,00 di sabato 2 ottobre 2021 alle ore 20,00 di domenica 3 ottobre 2021 in piazza Terraglio ad eccezione dei veicoli
delle Autorità invitate alla Inaugurazione del Ponte durante lo svolgimento della Cerimonia.
4. di vietare la sosta con rimozione coatta dei veicoli dalle ore 14,00 di sabato 2 ottobre 2021 alle
ore 20,00 di domenica 3 ottobre 2021 nel parcheggio di p.le Trento ex Foro Boario ad eccezione,
per il tempo strettamente necessario all’esigenza, dei veicoli dei frontisti del centro Storico quali:
residenti, commercianti e pubblici esercenti per operazioni di rifornimento merci, operatori servizi sociali, veicoli trasportanti invalidi, per acquisti medicinali urgenti presso farmacie di turno, ecc.
5. di vietare la sosta con rimozione coatta dei veicoli dalle ore 14,00 di sabato 2 ottobre 2021 alle
ore 20,00 di domenica 3 ottobre 2021 nel Parcheggio “Sant’Anna” ad eccezione dei veicoli dei
Residenti Autorizzati e muniti di permesso per la sosta nelle aree riservate del Centro Storico.
6. di vietare la sosta con rimozione coatta dei veicoli dalle ore 14,00 di sabato 2 ottobre 2021 alle
ore 20,00 di domenica 3 ottobre 2021 nel Parcheggio di Prato Santa Caterina, e nel Parcheggio di
via Boschetto ad eccezione dei veicoli dei Residenti o titolari di posto auto ubicati all’interno della
Zona Rossa.
7. dalle ore 06,00 e fino al termine della manifestazione di domenica 3 ottobre 2021 nelle Vie:
Sant’Agnese, Margnan, Santo Stefano, Marco d’Aviano, Ca’ Tonde, Santa Caterina, Prato Santa
Caterina e Sant’Anna sarà vietata la circolazione eccetto residenti e frontisti per l’accesso alle pro prietà laterali.
Sempre con i medesimi orari nelle predette vie è consentita la circolazione degli aventi titolo a
parcheggiare all’interno dei Parcheggi Prato 1 e Prato 2.
8. Dalle ore 14,00 di sabato 2 ottobre alle ore 20,00 di domenica 3 ottobre nello stallo di sosta riser vato agli autobus di piazzale Giardino sarà consentita esclusivamente la fermata degli autobus al
fine di consentire la salita e la discesa dei passeggeri.

Dai Divieti sono inoltre esclusi i veicoli di polizia, di soccorso, della Protezione Civile, delle
Autorità partecipanti alle iniziative organizzate in occasione della “Restituzione del Ponte alla
città”, della nettezza urbana e della S.I.S., nonché i veicoli Autorizzati, mediante esposizione
di “Pass” numerati, per gli ingressi in deroga, secondo lo schema allegato.
9. Dalle ore 2,00 alle ore 13,00 di domenica 3 ottobre 2021, e comunque fino al termine della Cerimonia, sarà vietata la circolazione pedonale sul Ponte Alpini eccetto Autorizzati, Autorità, Personale di polizia, di soccorso e della Protezione Civile.
10. Dalle ore 6,00 alle ore 20,00 di domenica è consentita la sosta degli autobus, in viale de Gasperi,
nel tratto compreso tra via Rosmini e strada Cartigliana (all’altezza del parcheggio Gerosa), con il
contestuale restringimento della carreggiata.

Il Comando di Polizia Locale potrà adottare, a seconda delle circostanze di tempo e di luogo
che si presenteranno di volta in volta, tutti quei provvedimenti riguardanti la viabilità, deviazioni, divieti di circolazione e di sosta o quant’altro, atti a garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale nonché atti a garantire il regolare svolgimento
della Manifestazione.

Le inosservanze saranno perseguite con le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni legge ivi
compresa anche la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo. A tal
proposito, i cartelli di divieto di sosta con rimozione forzata dovranno essere posizionati in
loco almeno 48 ore prima dell’inizio della vigenza dei divieti.
AVVERTE

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.
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 Dirigente Area LL.PP
Ing. W. Stocco
*(firmata digitalmente)
* Documento firmato digitalmente.
Il documento informatico è stato predisposto e conservato presso il Comune di Bassano del Grappa in
conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D.lgs 82/05.
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