Comune di Bassano del Grappa
ORDINANZA
Registro
Unico

541 del 04/10/2017

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione
Civile

OGGETTO: CHIUSURA AL TRANSITO DI VIA BELLAVITIS PER LAVORI DI
CONSOLIDAMENTO LASTRA IN TRACHITE.
IL DIRIGENTE
Vista la necessità di effettuare la sistemazione di alcune lastre di pavimentazione in trachite sul
tronco est di via Bellavitis all’intersezione con piazza Libertà;
Considerato che la lavorazione comporta la chiusura al transito veicolare, sia per garantire la
sicurezza del personale interno che effettuerà l’intervento, sia per consentire i tempi di
consolidamento del materiale di fissaggio del le lastre in trachite esistenti;
Considerata quindi la necessità di chiusura al transito in quanto le lastre in trachite sono collocate al
centro della carreggiata;
Ritenuto per salvaguardare la sicurezza della circolazione di adottare i provvedimenti contenuti nel
dispositivo di questa ordinanza;
Ritenuto quindi, per consentire il regolare svolgimento dei lavori in premessa previsti il 10/10/2017,
e comunque fino alla fine all’ultimazione degli stessi, istituire il divieto di transito sul tronco est di via
Bellavitis con deviazioni in loco e con le seguenti modalità e prescrizioni:
- deroga alla ZTL lungo via Roma e conferma del senso unico di circolazione sud-nord
verso p.zza Libertà;
- deroga temporanea al divieto di transito sui lati nord/ovest di piazza Libertà con
transito veicolare consentito in direzione est-ovest.
Richiamato il Decreto Sindacale n. 72748 del 03/11/2015 di attribuzione Dirigenziale dell’incarico
di direzione dell’ Area IV Lavori Pubblici;
Visto il D. L.vo n. 267 del 18.08.2000;
Visti gli artt. 6-7 e 39 del C.d.S. e art. 116, fig. II 46, del relativo Regolamento di Esecuzione ed
Attuazione;

ORDINA
Nel tronco est di via Bellavitis, l’istituzione del divieto di transito, per i lavori di
sistemazione lastre in trachite previsti il giorno 10/10/2017 e comunque fino
all’ultimazione degli stessi, con le seguenti modalità e prescrizioni:
- deroga alla ZTL lungo via Roma e conferma del senso unico di circolazione sud-nord
verso p.zza Libertà;
- deroga temporanea al divieto di transito sui lati nord/ovest di piazza Libertà con
transito veicolare consentito in direzione est-ovest.
così come disposto da gli artt. 6, 7 e 39 del C.d.S. e art. 116, fig. II 46 del Regolamento di
Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada;

AVVERTE
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico durante l'esecuzione dei lavori mediante la
segnaletica prevista dal C.d.S. e la pubblicazione al’albo pretorio;
Per i periodi disciplinati dalla presente Ordinanza vengono sospese le precedenti Ordinanze o parti di
esse in contrasto con la stessa.
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.
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