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CITTA’ DI
BASSANO DEL GRAPPA
Medaglia d’Oro al Valor Militare

R.O.

94/2013

_______________________________________________________________________________________

OGGETTO: ORDINANZA TEMPORANEA:
DIVIETO DI TRANSITO ovvero RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ovvero
DIVIETI DI SOSTA PERMANENTE E RIMOZIONE su:
PIAZZETTA ZAINE, VICOLO BONAMIGO, VICOLO MATTEOTTI, VIA
VITTORELLI;
ISTITUZIONE DOPPIO SENSO DI MARCIA CON DIVIETO DI SOSTA
PERMANENTE E RIMOZIONE
SU VIA BONAMIGO (tratto da vicolo
Bonamigo a Viale dei Martiri)

IL DIRIGENTE
Premesso che:
• Etra Spa deve eseguire i lavori per la sostituzione della condotta idrica e il
rifacimento dei rispettivi allacciamenti su: Piazzetta Zaine, vicolo Bonamigo, vicolo
Matteotti e via Bonamigo
Considerato che:
• si rende necessaria l’esecuzione di sondaggi preventivi nell’area di intervento;
• al termine di predetti sondaggi inizieranno i lavori per posa della rete idrica;
Vista la richiesta di autorizzazione allo scavo da parte di Etra Spa prot. 25946 del 29.4.13,
Rilevato che:
• per garantire l’esecuzione dei lavori di sondaggio in sicurezza e nel rispetto della
normativa in materia, si deve eseguire la chiusura al transito di Piazzetta Zaine,
vicolo Bonamigo, via Vittorelli (parzialmente) il giorno 6 maggio 2013 ;
• per garantire l’esecuzione dei lavori di posa condotta idrica e realizzazione degli
allacciamenti in sicurezza e nel rispetto della normativa in materia, si deve eseguire
la chiusura al transito di Piazzetta Zaine, vicolo Bonamigo, vicolo Matteotti, e via
Vittorelli dal giorno 13 maggio 2013 al 8 luglio 2013 ;
Ritenuto quindi di assicurare l’ordine e la sicurezza della circolazione mediante la diversa
organizzazione della circolazione stradale interessante l’area delle operazioni e la
previsione delle modalità alternative di accesso adottando le opportune disposizioni e
deviazioni in loco;
Visti gli artt. 6 e 7, 21 e 26 del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione
ed attuazione;
Visto il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;
Richiamato il Regolamento per le funzioni dirigenziali approvato con deliberazione di C.C.
n. 135 del 18.10.1995;

ORDINA
CIRCOLAZIONE STRADALE nel giorno 6 MAGGIO 2013 dalle 8:30
alle 20:00 e nel periodo compreso dal 13 MAGGIO 2013 al 13 LUGLIO
2013 dalle ore 0.00 alle 24.00 nelle sottoindicate vie e zone sarà così disciplinata:

1. che la

DIVIETO di TRANSITO o in alternativa restringimento di
carreggiata in funzione delle fasi lavorative con
relative deviazioni

PIAZZETTA ZAINE

Divieto di sosta permanente con rimozione su ambo
i lati
DIVIETO di TRANSITO

VICOLO BONAMIGO

Divieto di sosta permanente con rimozione su ambo
i lati
DIVIETO di TRANSITO

VICOLO MATTEOTTI

Divieto di sosta permanente con rimozione su ambo
i lati
DIVIETO di TRANSITO o in alternativa restringimento di
carreggiata in funzione delle fasi lavorative con
relative deviazioni

VIA VITTORELLI

Divieto di sosta permanente con rimozione su ambo
i lati
VIA BONAMIGO

Tratto compreso tra vicolo
Bonamigo e viale dei Martiri

ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI MARCIA
Divieto di sosta permanente con rimozione su ambo
i lati

Di conseguenza, sono previsti i seguenti PERCORSI ALTERNATIVI mediante deviazioni e
preavvisi in loco:

Provenienza da Viale dei
Martiri diretti in Piazzale
Terraglio

I veicoli provenienti da Viale dei Martiri, diretti verso Piazza
Terraglio dovranno scendere lungo viale dei Martiri sino
all’intersezione con via Bonamigo, svoltare a sinistra e salire
lungo la medesima via fino a Piazza Terraglio
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Prescrizioni:
La ditta incaricata dei lavori in epigrafe, sotto la propria totale responsabilità, dovrà ai
sensi dell’art. 42 del D.PR. 16/12/92 n° 495:
• porre in opera, alle intersezioni interessate dalle presente ordinanza, la segnaletica
prescritta dal Codice della Strada nonché una adeguata presegnalazione della
chiusura al traffico dei tronchi viari interessati dalla presente, al fine di indicare agli
utenti le varie direzioni e deviazioni da seguire per un'ordinata e sicura circolazione;
• collocare nel tratto interessato, durante le ore notturne o di scarsa visibilità, sempre
durante lo sbarramento e le deviazioni al traffico, un numero sufficiente di barriere
bianche e rosse rifrangenti e segnalare con fanali o dispositivi a luce rifrangenti
riflessa rossa la zona interdetta al traffico, eventuali ostacoli o pericoli presenti sulla
carreggiata;
• garantire un percorso pedonale di sicurezza;
• permettere il transito veicolare dei mezzi di soccorso, dei vigili del fuoco e di polizia
in servizio di emergenza;
• garantire l'accesso alle proprietà e salvaguardare i diritti di terzi;
• esporre sul luogo di cantiere la copia della presente ordinanza;
• installare eventuali divieti di sosta con rimozione sulla via almeno 48 ore prima
dell’esecuzione dei lavori
AVVERTE
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
giorni, al Capo dello Stato, con ricorso straordinario.
In relazione all'art. 37, c. 3 del D.L.vo 285/92 - Nuovo codice della strada -, contro i
provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della
segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni , al Ministro delle Infrastrutture e dei
trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n.
495/92.
La presente ordinanza viene resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio e
diviene esecutiva con il posizionamento della prescritta segnaletica verticale ed
orizzontale, di cui al D.P.R. n. 495 del 16.12.1992.
Gli agenti di Polizia locale e delle altre forze dell'ordine sono incaricati del controllo
sull'osservanza della presente ordinanza. I trasgressori saranno puniti a norma di legge.
Bassano del Grappa, 30.04.2013
La Dirigente Area 4° Lavori Pubblici
Ing.a Federica BONATO
Firmato digitalmente
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