Comune di Bassano del Grappa
ORDINANZA
Registro
Unico

274 del 27/07/2015

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione
Civile

OGGETTO: DIVIETO DI TRANSITO TEMPORANEO IN VIALE DIAZ PER LAVORI
SULLA LINEA ACQUEDOTTO
IL DIRIGENTE
Vista la richiesta formulata con prot. 47571 del 21/07/2015 dalla ditta Road spa di Cittadella (PD);
Vista l’aut. allo scavo prot. 52339/14 rilasciata alla Società Etra spa;
Ritenuto quindi di istituire il divieto temporaneo di circolazione per il giorno 3 agosto e non il 27
luglio in considerazione del livello di traffico previsto;
Ritenuto 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. 71992 del 27.10.2014 di attribuzione all’ing. Federica Bonato
dell’incarico di direzione dell’ Area IV Lavori Pubblici;
Visti gli artt. 6-7-159 del C.d.S. e art. 116 del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione;
ORDINA
l’adozione del seguente provvedimento:
- istituzione divieto di sosta e di transito sul lato sud di viale Diaz nel tratto compreso
tra la rotatoria di viale Scalabrini e via Gen. Cantore per il giorno 3 agosto, dalle ore
8.30 alle ore 11.30 e dalle 13.30 alle ore 17.00, comunque per il tempo necessario all’e
secuzione dei lavori in oggetto. Dovranno essere inserite, ai sensi del Codice della
Strada, nelle seguenti intersezioni: a) viale Vicenza con viale Aldo Moro b) viale Asia
go con viale Palladio c) Contrà San Giorgio con via SS Trinità, le presegnalazioni del
la chiusura della corsia di viale Diaz, al fine di indicare agli utenti le varie direzioni e
deviazioni da seguire per un'ordinata e sicura circolazione.
PRESCRIZIONI:
La ditta incaricata dei lavori in epigrafe, sotto la propria totale responsabilità, dovrà:
- porre in opera la segnaletica prevista dal Codice della Strada;
- 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.

.

