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

Corpo di Polizia Locale
R.U. N. 126/2015

Oggetto: Regolamentazione della circolazione e della sosta in occasione della Manifestazione
rivolta alle scuole e denominata “Sulle Strade della Grande Guerra” in programma
lunedì 20 aprile 2015 o, in caso di maltempo, lunedì 27 aprile 2015.

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO che lunedì 20 aprile 2015 dalle ore 08,00 alle ore 13,00 o, in caso di maltempo,
lunedì 27 aprile 2015 con i medesimi orari, è stata organizzata la Manifestazione Podistica
promozionale riservata agli studenti frequentanti la Scuola Secondaria di 1° e 2° grado di Vicenza e
provincia denominata “Sulle Strade della Grande Guerra – 1^ tappa: Bassano del Grappa” che si
terrà nel Centro Storico cittadino con ritrovo previsto in Zona Prato Santa Caterina;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 160 del 31.05.2011 avente per oggetto “Criteri per la
concessione di spazi e aree pubbliche per l’organizzazione di manifestazioni, eventi ed iniziative di
carattere sportivo, sociale, turistico, politico, economico-commerciale, culturale, di spettacoli e
similare”;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 10.03.2015 avente per oggetto: Approvazione e
adesione alle manifestazioni rivolte alle scuole denominate “Sulle Strade della Grande Guerra” e
“un Campione per Amico”;
VISTA la richiesta presentata dall’Ufficio Regionale per il VenetoUfficio di Vicenza del M.U.R.
prot. n. 0023528 del 10.04.2015 che riporta il programma della Manifestazione con le arterie
interessate dalla stessa e gli orari di svolgimento;
CONSIDERATO che la maggior parte degli studenti perverranno nella zona di partenza con
Autobus che dovranno circolare in Via Prato Santa Caterina in deroga al Diivieto di Transito agli
Autoobus nonché stazionare nella zona a loro riservata in Zona Prato Santa Caterina: Via Marco
d’Aviano e Parcheggio di Prato Santa Caterina nella parte nord asfaltata;
RITENUTO, quindi, al fine di garantire sia il regolare svolgimento della Manifestazione che la
sicurezza dei partecipanti e degli organizzatori, di imporre i seguenti provvedimenti in Centro
Storico ed in Zona Prato Santa Caterina;
VISTE le Ordinanze riguardanti la circolazione e la sosta nelle strade interessate dalla
Manifestazione nonché la segnaletica ivi presente;
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;
RICHIAMATI:
- il D.Lgs.18 agosto 2000 n.267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il regolamento per le funzioni dirigenziali approvato con deliberazione di C.C. n. 135 del
18.10.1995;

ORDINA
Dalle ore 06,30 alle ore 12,30 di lunedì 20 aprile 2015 o, in caso di maltempo di lunedì 27 aprile
2015, sarà vietata la sosta con rimozione coatta dei veicoli in Via Marco d’Aviano, nel tratto
compreso tra Via San Bonaventura e Via Santa Caterina, in Via Prato Santa Caterina lato sud
adiacente alla Fioreria, e sulla parte nord del parcheggio di Prato Santa Caterina, tratto compreso
tra l’aiola sita in corrispondenza del lato sud dell’accesso ovest del parcheggio e Via Santa
Caterina.

Dalle ore 07,30 alle ore 12,30 sempre di lunedì 20 aprile 2015 o, in caso di maltempo di lunedì
27 aprile 2015, sarà vietata la circolazione e la sosta con rimozione coatta dei veicoli in Viale
dei Martiri nel tratto compreso tra la Porta delle Grazie e Via Barbieri.
Dalle ore 08,00 alle ore 12,30 di lunedì 20 aprile 2015 o, in caso di maltempo di lunedì 27 aprile
2015, sarà vietata la sosta con rimozione coatta dei veicoli nelle seguenti arterie: Via Barbieri,
Piazza Garibaldi lato est, Via Museo, Via dell’Angelo, Via Roma, Via Marinali, Via Mure del
Bastion nel tratto compreso tra Via Marinali e Via Verci, Via Verci nel tratto compreso tra Via
Mure del Bastion e Via Bellavitis, Via Bellavitis tronco ovest, Via Schiavonetti nel tratto
compreso tra Via Campomarzio e Via Ferracina, Via Ferracina, Via Gamba nel tratto compreso
tra Via Ferracina e Via Menarola, Via Menarola e Piazzotto Montevecchio.
Dalle ore 09,00 alle ore 12,30 di lunedì 20 aprile 2015 o, in caso di maltempo di lunedì 27 aprile
2015, sarà vietata la circolazione dei veicoli nelle seguenti arterie: Via Barbieri, tratto est di
Piazza Garibaldi, Via Museo, Via dell’Angelo, Via Roma, Piazza Libertà, Via Marinali, Via
Mure del Bastion nel tratto compreso tra Via Marinali e Via Verci, Via Verci nel tratto
compreso tra Via Mure del Bastion e Via Bellavitis, Via Bellavitis, Via Campomarzio nel tratto
compreso tra Via Bellavitis e Via Schiavonetti, Via Schiavonetti nel tratto compreso tra Via
Campomarzio e Via Ferracina, Via Ferracina, Via Gamba nel tratto compreso tra Via Ferracina
e Via Menarola, Via Menarola e Piazzotto Montevecchio.
Dalle ore 08,30 alle ore 12,30 di lunedì 20 aprile 2015 o, in caso di maltempo di lunedì 27 aprile
2015 gli autobus trasportanti gli studenti potranno transitare per Via Prato Santa Caterina in
deroga al “Divieto di Transito Autobus” ivi vigente.
In riferimento al punto precedente, sempre dalle ore 08,30 alle ore 12,30 di lunedì 20 aprile
2015 o, in caso di maltempo di lunedì 27 aprile 2015, la circolazione dei veicoli in Via Prato
Santa Caterina ed in Via Marco d’Aviano potrà essere interdetta per consentire il regolare
transito degli autobus e autosnodati trasportanti gli studenti.
Dai divieti sono esclusi mezzi di Polizia, di soccorso e dei Vigili del Fuoco nonché i veicoli
dell’Organizzazione.
Le inosservanze saranno perseguite con le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni legge.

AVVERTE
La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e
diviene esecutiva con il posizionamento della prescritta segnaletiva stradale. E' fatto obbligo a
chiunque di rispettarla ed al Personale preposto ai servizi di polizia stradale di farla rispettare.
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 Segretario Generale
Dott. Antonello ACCADIA
*(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.

