Comune di Bassano del Grappa
ORDINANZA
Registro
Unico

412 del 01/10/2021

Area

A5 - Urbanistica, Ambiente, Commercio,
Sostenibilità

OGGETTO: EVENTI INAUGURAZIONE “PONTE DEGLI ALPINI” SABATO 2 E
DOMENICA 3 OTTOBRE 2021.
CHIUSURA ATTIVITÀ ECONOMICHE NELL’INTORNO DEL PONTE VECCHIO
DOMENICA 3 OTTOBRE.
DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA PER ASPORTO DI ALIMENTI
E/O BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO SABATO 2 E DOMENICA 3
OTTOBRE 2021.
IL SINDACO
PREMESSO che domenica 3 ottobre 2021 avrà luogo a Bassano del Grappa l’inaugurazione del
Ponte Vecchio, detto “Ponte degli Alpini” e che in occasione dell’evento sono state organizzate
numerose iniziative e manifestazioni istituzionali che avranno svolgimento in tutto il centro storico
cittadino nei giorni 2 e 3 ottobre 2021;
RICHIAMATO il Piano di Sicurezza ed emergenza della manifestazione temporanea “Restituzione
del Ponte alla Città di Bassano del Grappa” a firma dell’arch. Flavio Perin di Castelfranco Veneto
consegnato in data 27/9/21 (prot. 62165/2021) e trasmesso dall’Area 4 LL.PP. e Protezione civile al
Ministero dell’Interno Prefetto e Questura di Vicenza, al Commissariato di Bassano del Grappa e al
Comando dei Vigili del Fuoco di Vicenza, e alle indicazioni e prescrizioni in esso contenute in data
27/9/21 (prot. 62145/2021);
RISCONTRATO che il Piano di sicurezza suddetto è stato valutato e confermato in Prefettura
nella riunione in data 28/9/21 alla presenza del Prefetto, Questore e le Forze dell’Ordine, oltre che
del Sindaco Elena Pavan e dell’Assessore alla Protezione civile, ing Andrea Zonta, disponendo che:
-

dalle ore 14.00 di sabato 2 fino alle ore 20 di domenica 3 ottobre 2021: disporre il divieto di
vendita di alcolici e altre bevande in contenitori di vetro (con Ordinanza del Sindaco) nella zona
del Centro storico delimitata dalle Vie: Viale delle Fosse, Via Remondini, Via Brocchi, Piazzale
Cadorna, Viale Diaz, Viale Scalabrini, Via Colombare, Vicolo Volpato, Salita Margnan, Viale dei
Martiri;

-

dalle ore 09.00 alle ore 13.00 di domenica 3 ottobre 2021 2021 e comunque per il periodo di
passaggio delle autorità - Chiusura di tutte le attività commerciali ed artigianali nell’intorno del
Ponte lungo il percorso di passaggio delle Autorità (con Ordinanza del Sindaco) nelle seguenti
strade: Piazza Terraglio – Via Bonamigo – Via Gamba – Ponte Vecchio – Via Angarano (nel
tratto compreso tra il Ponte e l’incrocio con Via Volpato);

RITENUTO necessario adottare gli adeguati provvedimenti in relazione alle esigenze
dell’organizzazione degli eventi in parola, per motivi di tutela dell’incolumità pubblica e sicurezza
urbana, per disporre il divieto temporaneo di apertura delle attività economiche presenti nella zona
interessata dal passaggio delle autorità e degli invitati, e divieto di distribuzione contenitori in vetro
nelle zone interessate dalle manifestazioni nelle giornate sopra indicate;
CONSIDERATO che:

-

ai sensi dell’art. 54 comma 4 D.Lgs 267/2000 T.U.E.L. “Il Sindaco, quale Ufficiale di
Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti…al fine di prevenire
e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana” ;
il comma 6 del citato art. 54 prevede specificatamente la possibilità di “modificare gli orari
degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici…adottando i
provvedimenti di cui al comma 4”;

VISTI:
- il D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e in
particolare gli art. 50 e 54 sui poteri di ordinanza del Sindaco;
Per i motivi esposti in premessa:

ORDINA

1) dalle ore 14.00 di sabato 2 fino alle ore 20 di domenica 3 ottobre 2021 il divieto di vendita di
alcolici e altre bevande in contenitori di vetro nella zona delimitata dalle seguenti strade: Viale
delle Fosse, Via Remondini, Via Brocchi, Piazzale Cadorna, Viale Diaz, Viale Scalabrini, Via
Colombare, Vicolo Volpato, Salita Margnan, Viale dei Martiri;
2) dalle ore 09.00 alle ore 13.00 di domenica 3 ottobre 2021 e comunque per il periodo di passaggio
delle autorità, la chiusura di tutte le attività commerciali ed artigianali presenti nell’intorno del
Ponte lungo il percorso di passaggio delle Autorità, nelle seguenti strade: Piazza Terraglio – Via
Bonamigo – Via Gamba – Ponte Vecchio – Via Angarano (nel tratto compreso tra il Ponte e
l’incrocio con Via Volpato);
3) di dare atto che l’inosservanza del presente provvedimento, in quanto legalmente dato per ragioni
di sicurezza pubblica, ordine pubblico, costituisce reato punito ai sensi e per gli effetti dell’art.650
del Codice Penale.
DISPONE
-

contestualmente alla vigenza della presente ordinanza sono abrogate eventuali disposizioni con
la stessa in contrasto;

-

la presente è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l’affissione all’Albo
Comunale on-line per tutto il tempo della sua efficacia, nonché attraverso il sito internet
comunale, i mezzi di comunicazione e di stampa;

-

la presente ordinanza potrà essere resa nota agli esercenti con le modalità ritenute più idonee:
pubblicazione nel sito web comunale, comunicazione via PEC o mail o telefono, anche
mediante le relative Associazioni di categoria;

-

è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;

-

le Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza per l’esecuzione del presente provvedimento.

-

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 sicurezza e l’ordine pubblico
nonché atti a garantire il regolare svolgimento della Manifestazione.
AVVERTE

-

i trasgressori, fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni,
saranno puniti in base alle vigenti disposizioni di legge in materia;

INFORMA
che contro il presente provvedimento può essere proposto:
-

ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Veneto, da presentarsi nel termine di 60
giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge

06.12.1971, n. 1034;
oppure in alternativa
-

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o
comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971,
n. 1199.

Dalla Residenza municipale, 01/10/2021

IL SINDACO
ELENA PAVAN
(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005)

•
•
•
•
•
•
•

.

da pubblicare all’albo pretorio telematico
da inviare alla Prefettura di Vicenza
da inviare al Commissariato di Polizia
da inviare al Stazione dei Carabinieri
da inviare al Gruppo Guardia di Finanza
da inviare al Comando Polizia Locale
da inviare alle Associazioni di categoria (Confcommercio,
Confagricoltura e Cia, CNA, Confartigianato)

Confesercenti,

Coldiretti,

