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

OGGETTO: ORDINANZA TEMPORANEA DI CHIUSURA, DIVIETO DI TRANSITO E
DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE IN VIA BTG BASSANO PER LAVORI
PIAZZALE CHIESA S. MARCO EVANGELISTA.
R.O. n. 203/2013

IL DIRIGENTE
Vista la richiesta pervenuta a nome dell’arch. Giacomo Andriollo (prot. n. 48093 del 07/08/2013) al
fine di effettuare la chiusura temporanea con doppio senso di circolazione di via Btg. Bassano,
attualmente a senso unico di circolazione, per la realizzazione dei lavori di sistemazione del sagrato
della chiesa di S. Marco Evangelista, di proprietà della Parrocchia;
Vista la necessità di effettuare tali lavori, soggetti a contributo anche da parte dell’Amministrazione
Comunale;
Ritenuto quindi, per motivi di sicurezza, chiudere il transito sul piazzale di proprietà della Parrocchia,
e contestualmente istituire il divieto di transito temporaneo, eccetto residenti, autorizzati, mezzi di
soccorso e pronto intervento, del doppio senso di circolazione con chiusura dello sbocco veicolare a
sud di in via btg. Bassano per lavori di rifacimento del piazzale della chiesa di S. Marco Evangelista,
per mesi due, nel periodo compreso tra il 26/08/2013 ed il 26/10/2013, e comunque fino
all’ultimazione degli stessi.
Ritenuto per salvaguardare la sicurezza della circolazione di adottare i provvedimenti contenuti nel
dispositivo di questa ordinanza;
Visto il D. L.vo n. 267 del 18.08.2000;
Richiamato il Decreto Sindacale n. 16388 del 20.03.2012 di attribuzione al Dirigente Area IV Lavori
Pubblici dell’incarico dirigenziale dell’ Area IV Lavori Pubblici;
Visti gli artt. 6 -7 del C.d.S. e art. 116 del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione;

ORDINA
l’adozione del seguente provvedimento:
- Istituzione divieto di transito temporaneo, eccetto residenti, autorizzati, mezzi di
soccorso e pronto intervento, del doppio senso di circolazione con chiusura dello
sbocco veicolare a sud di in via btg. Bassano per lavori di rifacimento del piazzale
della chiesa di S. Marco Evangelista, per mesi due, nel periodo compreso tra il
26/08/2013 ed il 26/10/2013, e comunque fino all’ultimazione degli stessi.

PRESCRIZIONI:
La ditta incaricata dei lavori, sotto la propria totale responsabilità, dovrà:
- porre in opera, oltre ai divieti di transito, tutta la segnaletica provvisoria di cantiere con relative
deviazioni in loco 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 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.
Bassano del Grappa 13/08/2013
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