Comune di Bassano del Grappa
ORDINANZA
Registro
Unico

475 del 11/09/2017

Area

Staff

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN
OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “BASSANO
CAR FREE DAY” IN PROGRAMMA DOMENICA 17 SETTEMBRE 2017
IL DIRIGENTE
CONSIDERATO che domenica 17 settembre 2017 dalle ore 10,00 alle ore 18,00 è stata organizzata
la Manifestazione denominata “Bassano Car Free Day” che prevede degli intrattenimenti vari in
Piazza Libertà, in Piazzotto Montevecchio ed in ”Porto di Brenta” nonché una “pedalata”
terminante alle ore 16,00 da svolgersi in alcuni quartieri cittadini;
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. 224 del 08.08.2017 avente per oggetto: Adesione del
Comune di Bassano del Grappa alla settimana Europea della mobilità (16-22 settembre 2017).
Organizzazione da parte di Fiab Bassano APS della giornata “Bassano Car Free Day 2017” (17
settembre 2017) e di altri eventi collaterali;
CONSIDERATO che le manifestazioni organizzate per il 17.09.2017 rientrano nell’iniziativa
sopraccitata e prevedono la chiusura al traffico veicolare della zona centrale della città e di alcune
arterie limitrofe;
RICHIAMATO il Piano della Sicurezza predisposto in occasione della Manifestazione nel quale
sono state individuate le arterie chiuse al traffico e le modalità per la loro chiusura, nonché altre
indicazioni/prescrizioni per i vari trattenimenti/attività previste;
RITENUTO, quindi, al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione e garantire il regolare
svolgimento delle varie Manifestazioni in previsione di una rilevante presenza di persone nonché
garantire la tutela della Sicurezza e dell’Ordine pubblico, di imporre le seguenti limitazioni al traffico
ordinario nelle arterie del Centro Storico e limitrofe interessate dalla Manifestazione “Bassano Car
Free Day”
VISTE le Ordinanze riguardanti la circolazione e la sosta nelle strade interessate dalle Manifestazioni
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

1. Dalle ore 07,00 alle ore 18,00 di domenica 17 settembre 2017 di vietare la sosta con rimozione
coatta dei veicoli nelle seguenti strade: Via Gen. Cantore, Via Feltre, Via Milano tra Via Feltre e
Via Verona, Via Verona, Via Padre Zanuso, e Via Verci su ambo i lati.

2. Dalle ore 10,30 alle ore 12,00 di domenica 17 settembre 2017 di vietare la circolazione veicolare
ECCETTO VELOCIPEDI nelle seguenti strade: Via Gen. Cantore, Via Feltre, Via Milano tra
Via Feltre e Via Verona, Via Verona, Via Padre Zanuso e Via Via Ca’ Morosini.
3. Dalle ore 10,00 alle ore 19,00 di domenica 17 settembre 2017 di vietare la circolazione veicolare,
ECCETTO VELOCIPEDI, in Via Verci nel tratto compreso tra Via Mure del Bastion e Via
Bellavitis.
4. Dalle ore 10,00 alle ore 19,00 sempre di domenica 17 settembre 2017 di vietare la circolazione
veicolare, ECCETTO VELOCIPEDI, nelle seguenti arterie Via Bellavitis, Piazza Libertà, Via e
Vicolo Matteotti, Via Roma, Via San Bassiano, Piazza Garibaldi, Via Vittorelli, Via Portici
Lunghi, Via Porto di Brenta e Piazzotto Montevecchio.
5. Dalle ore 10,00 alle ore 16,00 sempre di domenica 17 settembre 2017 di vietare la circolazione
veicolare, ECCETTO VELOCIPEDI, nelle seguenti arterie:
Viale dei Martiri, Via Barbieri, Salita Margnan, Vicolo XX Settembre, Via e Vicolo Bonamigo, Via
Callegherie Vecchie, Piazza Zaine, Via Vendramini Vicolo della Torre, Piazza Castello Ezzelini,
Piazzale Terraglio, Via e V.lo Gamba, Via Bricito, Vicolo Zudei, Via e V.lo Menarola, Via Pusterla,
Via e Salita Ferracina, Via Schiavonetti, Via Marinali, Via Bastion, Via Campomarzio, Via Mure del
Bastion, Via Verci nel tratto compreso tra P.le Cadorna e Via Mure del Bastion, Piazzetta Poste, V.lo
Bastion, Via e V.lo Brocchi, Piazzetta e Via dell'Angelo, Corte dei Berri, Via Museo, Via Remondini,
P.le Trento, Via e V.lo da Ponte, L.go Corona d'Italia, Via Beata Giovanna, V.lo Parolini, V.lo Teatro
Vecchio, Viale XI Febbraio nel tratto compreso tra Via Brocchi e Via L.Chini, Via Emiliani, Via
Ognissanti nord, P.le Cadorna, V.le Diaz, Via Gen. Cantore, Via Battisti, Via e V.lo Macello, Via
Angarano tronco Est, V.lo Angarano, Via Manardi, Via Don Luigi Soldà, Via San Donato, Via e V.lo
Volpato, Via Colombare est, Via Zortea, Via Fontanelle, Via Giardinetto, Contrà del Guado di S.
Biagio, Discesa della Carpenada.

Dai divieti di cui al punto 5 sono esclusi altresì i mezzi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, di
soccorso, del Servizio Pubblico quali Bus, Taxi Noleggio con conducente, i veicoli
impiegati per l’assistenza domiciliare, veicoli di Aziende ed Enti di servizio pubblico per
interventi urgenti, veicoli di Istituti di Vigilanza, autoveicoli ad uso speciale adibiti alla
rimozione dei veicoli per esigenze di servizio, veicoli al servizio delle persone invalide
nonché i veicoli specificatamente autorizzati. I veicoli dei residenti, invece, potranno
circolare all’interno dell’area interdetta alla circolazione, sempre di cui al punto 5,
solamente per uscire dalla stessa fino alle ore 16,00.
Ancora, relativamente al Divieto di cui sopra, i velocipedi partecipanti alla pedalata cittadina
potranno circolare anche in senso contrario a quello consentito con l’assistenza di Movieri muniti di
Dispositivi di Protezione Individuali nelle seguenti arterie: Via e Vicolo Macello, Via Volpato, Via
Bricito tra Vicolo Menarola e Via Gamba, Via Gamba tra Via Bricito e Via Matteotti e Vicolo da
Ponte. Inoltre i velocipedi partecipanti alla pedalata potranno circolare nel sentiero riservato ai
Pedoni che corre lungo la destra Brenta e compreso tra Via del Guado e la Località Campese.
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 della Manifestazione in
argomento.
Inoltre gli operatori disposti nei vari presidi di viabilità, valuteranno in maniera coordinata la
risoluzione di eventuali casi particolari, potendo autorizzare o impedire la circolazione di veicoli al
fine di garantire la sicurezza delle manifestazioni stesse risolvere le problematiche non prevedibili che
si possono in concreto presentare.
Tutti i veicoli che circolano nelle arterie vietate alla circolazione dovranno comunque rispettare le
norme del Codice della Strada.
Le inosservanze saranno perseguite con le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni legge ivi
compresa anche la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo. A tal proposito, i

cartelli di divieto di sosta con rimozione coatta dovranno essere posizionati almeno 48 ore prima
dell’inizio della vigenza dei divieti.
AVVERTE

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio e diviene esecutiva con il posizionamento della prescritta segnaletica 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.
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