Comune di Bassano del Grappa
ORDINANZA
Registro
Unico

146 del 21/03/2017

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione
Civile

OGGETTO: ABBROGAZIONE ORDINANZA N. 95 ED ISTITUZIONE SENSO UNICO
DI CIRCOLAZIONE SUD-NORD TEMPORANEO TRATTO DI VIA
PAROLINI COMPRESO TRA VIA CA’ BARONCELLO E VIALE XI
FEBBRAIO.
IL DIRIGENTE
Vista la richiesta della Ditta Pa.De.gas srl da Resana (TV) pervenuta in data 14/02/2017 n. 9756 di prot.
relativa ai lavori di sostituzione rete ed allacci gas metano (autorizz. allo scavo n. 32900 in data
17/05/16);
Vista la necessità di procedere con i lavori in preambolo che andranno ad interessare l’intera carreggiata
delle vie in oggetto;
Vista l’Ordinanza n. 95 del 10/03/2017 che aveva modificato la viabilità di via Parolini, nel tratto da via
Miazzi a via Ca’ Baroncello, con l’istituzione temporanea del senso unico di circolazione nord-sud e il
divieto di transito di via Verdi, eccetto residenti, frontisti ed autorizzati, e di sosta 0-24 dei veicoli nel
periodo compreso dal 20/03/2017 al 26/05/2017 per tutta la giornata eccetto dalle ore 7.30 alle 8.30 e
dalle 11.30 alle 13.30 e comunque per il tempo strettamente necessario all’ultimazione dei lavori, in
considerazione del fatto che i lavori stessi vengono eseguiti occupando l’intera carreggiata stradale adibita
ad area di cantiere;
Ravvisata per questioni legate al deflusso del traffico di revocare la suddetta Ordinanza n. 95,
prevedendo l’inversione del senso di marcia lungo il tratto di via Parolini compreso tra via Ca’ Baroncello
e viale XI Febbraio e istituendo pertanto un senso unico direzione sud-nord nel suddetto tronco stradale;
Visti gli artt. 6-7-159 del Codice della strada D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e relativo Regolamento di
Esecuzione ed Attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s. m. e i.;
Visto il D. L.vo n. 267 del 18/08/2000;
Richiamato il Decreto Sindacale n. 72748 del 03/11/2015 di attribuzione Dirigenziale dell’incarico di
direzione dell’ Area IV Lavori Pubblici;
Richiamato il Decreto Sindacale n. 42553 del 27/06/2015 di sostituzione in caso di assenza o
impedimento dei dirigenti;

ORDINA
- di modificare l’attuale viabilità di via Parolini, nel tratto tra via Ca’ Baroncello e viale XI
Febbraio, con l’istituzione temporanea del senso unico di circolazione sud-nord;
-confermare il divieto di transito di via Verdi, eccetto residenti, frontisti ed autorizzati, e di sosta
0-24;
- prevedere l’obbligo di svolta a destra dalle laterali e proprietà private presenti lungo il lato est
del tronco di via Parolini oggetto dell’Ordinanza;
- prevedere l’obbligo di svolta a sinistra dalle laterali e proprietà private presenti lungo il lato
ovest del tronco di via Parolini oggetto dell’Ordinanza;
- prevedere la chiusura fisica della corsia di svolta a sud di viale XI Febbraio, all’altezza
dell’intersezione con via Parolini;
La presente Ordinanza avrà validità nel periodo compreso tra il 21 marzo 2017 e il 26/05/2017 e
comunque per il tempo strettamente necessario per l’esecuzione dei lavori.

PRESCRIZIONI
La ditta incaricata dei lavori in epigrafe, sotto la propria totale responsabilità, dovrà:
- porre in opera la segnaletica prescritta di senso unico di circolazione sud-nord e in ottemperanza a
quanto previsto dal Codice della Strada nonché una adeguata presegnalazione della modifica della
viabilità, al fine di indicare per tempo agli utenti della strada le varie direzioni e deviazioni da seguire per
un'ordinata e sicura circolazione;
- collocare nel tratto interessato di competenza, durante le ore notturne o di scarsa visibilità, 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;
- 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.

.

