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OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE
DELLE CERIMONIE ORGANIZZATA IN MEMORIA DEL GIOVANE
BASSANESE TRAGICAMENTE SCOMPARSO A BARCELLONA ED IN
PROGRAMMA GIOVEDÌ 24 E VENERDÌ 25 AGOSTO 2017.
IL DIRIGENTE
CONSIDERATO che giovedì 24 agosto 2017, con partenza alle ore 20,30 da Viale dei Martiri, si
terrà una fiaccolata in memoria del giovane bassanese tragicamente scomparso a Barcellona, che
interesserà le seguenti arterie: Viale dei Martiri, Via Barbieri, Piazza Garibaldi, Via San Bassiano e
Piazza Libertà;
CONSIDERATO, altresì, che la Camera ardente verrà allestita presso la Chiesa di San Giovanni di
Piazza Libertà mentre le esequie si terranno venerdì pomeriggio 25.08.2017 alle ore 16,00 presso la
chiesa di San Francesco di Piazza Garibaldi;
RILEVATO quanto deciso in sede di tavolo tecnico della Questura di Vicenza – Commissariato di
P.S. di Bassano del Grappa nella riunione del 23.08.2017 ore 11:00 tenutasi presso la sala Ferracina
del Comune di Bassano del Grappa, dove sono state individuate le arterie chiuse al traffico e le
modalità per la loro chiusura, nonché altre indicazioni/prescrizioni per le Cerimonie;
RITENUTO, quindi, al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione e garantire il regolare
svolgimento delle varie Celebrazioni in previsione di una rilevante presenza di persone nonché
garantire la tutela Sicurezza e dell’Ordine pubblico, di imporre le seguenti limitazioni al traffico
ordinario nelle arterie del Centro Storico interessate;
VISTE le proprie ordinanze riguardanti la circolazione nel centro Storico cittadino interessato dalle
Celebrazioni nonché la segnaletica ivi esistente;
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 19,00 del 24.08.2017 e fino al termine del passaggio della fiaccolata di vietare la circola
zione veicolare in Viale dei Martiri e nelle arterie ad esso adducenti;
dalle ore 20,00 del 24.08.2017 e fino al termine del passaggio della fiaccolata, di vietare la circola
zione veicolare in Via Barbieri, in Piazza Garibaldi ed in Via San Bassiano, nonché in tutte le ar
terie ad esse adducenti,
dalle ore 20,00 del 24.08.2017 e fino al termine della fiaccolata, di vietare la circolazione in Piazza
Libertà e nelle arterie ad essa adducenti

La circolazione su alcune delle suddette vie potrà essere consentita anche prima del termine della
fiaccolata, su disposizione del responsabile dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica.

Durante l’interdizione della circolazione di cui sopra i residenti del Centro Storico che vorranno
accedere in Piazza Terraglio ed in Piazza Castello degli Ezzelini potranno circolare, se previsto al
momento dalle Forze di Polizia, in Via Salita del Margnan in senso contrario a quello consentito,
oppure accedere normalmente da viale dei Martiri quando stabilito dal responsabile dell’Ordine e
della Sicurezza pubblica.


dalle ore 13,00 alle ore 19,00 del 25.08.2017 di vietare la circolazione veicolare in Piazza Libertà
ed in Piazza Garibaldi nonché in tutte le arterie ad esse adducenti. La chiusura delle arterie addu
centi verrà valutata caso per caso al momento dalle Forze di Polizia presenti sul posto. La circo 
lazione sulle Piazze potrà essere consentita anche prima delle ore 19,00 a conclusione delle Cele
brazioni su disposizione del responsabile dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica.

Il Comando di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia potranno in ogni caso adottare, a seconda
delle circostanze di tempo e di luogo che si presenteranno di volta in volta, d’intesa con il
responsabile dell’Ordine e della Sicurezza pubblica, tutti quei provvedimenti riguardanti la viabilità,
atti a garantire la sicurezza pubblica nonché il regolare svolgimento delle Celebrazioni in argomento.
Dai divieti sopraindicati sono esenti i veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto
soccorso e i veicoli autorizzati.
Le inosservanze saranno perseguite con le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di leg
ge.

AVVERTE
La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante la prescritta segnaletica stradale posta
a cura dell’Area IV Lavori Pubblici nonché dai segnali manuali degli operatori addetti
all’espletamento dei servizi di Polizia 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.
P. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Vice Segretario Generale-Dirigente Area I^
Dott. Francesco BENACCHIO
*(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.
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