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

OGGETTO: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO NELLE VIE ISONZO - CARSO E
SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE NELLE VIE S. G.
BOSCO ED EFREM REATTO ALL’INTERSEZIONE CON VIA ISONZO,
ECCETTO RESIDENTI ED AUTORIZZATI, PER ESECUZIONE LAVORI
RETE FOGNATURA E ACQUEDOTTO.
R.O. n. 361/2014

IL DIRIGENTE
Premesso che con Delibera della Giunta Comunale n. 210 del 21/08/2012 è stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria nera e bianca e
sostituzione di tratti di condotta di acquedotto in Comune di Bassano;
Considerato che Etra, soggetto gestore del sistema idrico integrato, ha individuato quale affidatario
dei lavori la ditta Road spa;
Vista la richiesta in data 23/10/2014 della ditta Road esecutrice dei lavori, al fine di istituire il
divieto di transito nelle vie Isonzo - Carso ed il senso unico alternato di circolazione nelle vie
S. Giovani Bosco ed Efrem Reatto all’intersezione con via Isonzo , eccetto residenti ed autorizzati e
mezzi di soccorso e pronto intervento, dal 03/11/2014 al 29/11/2014 e comunque fino
all’ultimazione dei lavori;
Considerato che per il proseguimento dei lavori, causa le ridotte dimensioni delle sedi stradali ed
in considerazione della tipologia delle lavorazioni, risulta impossibile gestire i lavori con
occupazione parziale di carreggiata;
Ritenuto, per salvaguardare la sicurezza della circolazione, di adottare i provvedimenti contenuti
nel dispositivo di questa ordinanza, in considerazione del fatto che i lavori verranno eseguiti
occupando parte della carreggiata adibita ad area di cantiere;
Visto il D. L.vo n. 267 del 18.08.00;
Richiamato il Decreto Sindacale n. 71992 del 27.10.2014 di attribuzione Dirigenziale dell’incarico
di direzione dell’ Area IV Lavori Pubblici;
Visti gli artt. 6-7-159 del C.d.S. e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione;

ORDINA
• il divieto di transito nelle vie Isonzo - Carso, ed il senso unico alternato di
circolazione nelle vie S. Giovani Bosco ed Efrem Reatto all’intersezione con via
Isonzo, eccetto residenti, autorizzati e mezzi di soccorso e pronto intervento, dal
03/11/2014 fino al 29/11/2014 e comunque fino all’ultimazione dei lavori;
PRESCRIZIONI:
La ditta incaricata dei lavori in epigrafe, sotto la propria totale responsabilità, dovrà:
- porre in opera la segnaletica prescritta dal Codice della Strada nonché una adeguata
presegnalazione della chiusura al traffico della via, 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 il divieto di sosta con rimozione sulla via almeno 48 ore prima dell’esecuzione 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, 27/10/2014.
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