Comune di Bassano del Grappa
ORDINANZA
Registro
Unico

189 del 19/04/2018

Staff

Area

TEMPORANEI
SULLA
CIRCOLAZIONE
OGGETTO: PROVVEDIMENTI
OCCASIONE
DELL’ADUNATA
INTERSEZIONALE
ALPINA
PROGRAMMA SABATO 28 E DOMENICA 29 APRILE 2018

IN
IN

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO che per sabato 28 e domenica 29 aprile 2018 è stata organizzata dall’ANASezione Montegrappa, l’Adunata Intersezionale con la presenza delle Sezioni Alpine della provincia
di Vicenza;
ATTESO che sabato 28 aprile la Manifestazione interesserà Piazzale Cadorna, Via Verci, Via
Bellavitis tronco est, Piazza Libertà, Via San Bassiano e Piazza Garibaldi mentre domenica 29 aprile
la Manifestazione interesserà le seguenti arterie: Parcheggio Prato Santa Caterina, Via Prato Santa
Caterina, Via Sant’Anna, Via Salita del Margnan, Via Pusterla, Via Ferracina, Via Schiavonetti, Via
Bellavitis, Piazza Libertà, Via San Bassiano, Piazza Garibaldi, Via Barbieri, Viale dei Martiri, Piazzale
Giardino, Viale delle Fosse nel tratto a nord di Viale Venezia e Viale Venezia;
VISTO il programma della manifestazione che prevede quanto segue:
- Sabato 28 aprile 2018, a partire dalle ore 15,45, Cerimonia in Piazzale Cadorna e, a seguire, sfilata
dal Tempio Ossario alla Chiesa di San Francesco;
- Domenica 29 Aprile 2018, a partire dalle ore 09,45 Ammassamento in Prato Santa Caterina e, a
partire dalle ore 10,15, sfilata con attraversamento del Centro Storico per Viale Venezia fino alla
Caserma Monte Grappa con termine previsto verso le ore 12,00;
- Sfilata con la presenza della Fanfara Sezionale Ana Montegrappa, del Gonfalone della Città e di
alcune Auttorità;
SENTITO, in merito, il Comando della Polizia Locale che ha concordato, in fase di Conferenza dei
Servizi, orari e modalità di regolamentazione della circolazione veicolare nelle arterie interessate dalla
chiusura al traffico e dalle deviazioni;
RITENUTO, quindi, al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione, garantire il regolare e
ordinato svolgimento della Manifestazione in previsione di una rilevante presenza di persone nonché
assicurare la tutela della Sicurezza e dell’Ordine pubblico, di imporre le seguenti limitazioni al traffico
ordinario nelle arterie interessate dalla Manifestazione;
VISTE le proprie ordinanze riguardanti la circolazione e la sosta nelle arterie interessate dalla
Manifestazione;
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

-

-

-

di vietare la sosta con rimozione coatta dei veicoli dalle ore 15,00 alle ore 17,00 di sabato 28
aprile 2018 lungo il lato est di Via Verci;
dalle ore 16,30 alle ore 17,30, sempre di Sabato 28 aprile 2018, durante il passaggio del Corteo, di
vietare la circolazione dei veicoli nelle seguenti strade e piazze:
Piazzale Cadorna, Via Verci, Via Bellavitis tronco est, Piazza Libertà, Via San Bassiano e Piazza
Garibaldi;
di vietare la sosta con rimozione coatta dei veicoli dalle ore 07,30 alle ore 12,00 di Domenica 29
aprile 2018 nelle seguenti arterie: parte asfaltata nord del parcheggio di Prato Santa Caterina,
tratto compreso tra l’aiola sita in corrispondenza del lato sud dell’accesso ovest del parcheggio e
Via Santa Caterina, Via Pusterla, Via Ferracina, Via Bellavitis tronco est, lato sud di Piazza
Libertà, Via Barbieri, Viale dei Martiri nel tratto compreso tra Via Barbieri e Porta delle Grazie,
Piazzale Giardino spazio riservato Autobus;
dalle ore 09,45, sempre di Domenica 29 aprile 2018 e fino al termine della Manifestazione
menzionate in preambolo, durante il passaggio del Corteo, di vietare la circolazione dei veicoli
nelle seguenti strade e piazze:
Parcheggio Prato Santa Caterina, Via Prato Santa Caterina, Via Sant’Anna, Via Salita del
Margnan, Via Pusterla, Via Ferracina, Via Schiavonetti, Via Bellavitis, Piazza Libertà, Via San
Bassiano, Piazza Garibaldi, Via Barbieri, Viale dei Martiri, Piazzale Giardino, Viale delle Fosse nel
tratto a nord di Viale Venezia e Viale Venezia.

Dai sopraccitati divieti sono esenti i veicoli a servizio dell’Organizzazione nonché quelli
adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso.
Il Comando di Polizia Locale potrà adottare, a seconda delle circostanze di tempo e di luogo che si
presenteranno di volta in volta, tutti quei provvedimenti riguardanti la viabilità atti a garantire il
regolare svolgimento della Manifestazione in argomento e salvaguardare la sicurezza della
circolazione e dei partecipanti.
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 nelle
strade interessate almeno 48 ore prima dell’inizio della vigenza del Divieto.
DISPONE

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio e diviene esecutiva con il posizionamento della prescritta segnaletica stradale nonché
dai segnali manuali degli Ufficiali ed Agenti preposti alla regolazione del traffico. 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)

D cu e t fir at digita e te I d cu e t i f r atic
stat predisp st e c
de Grappa i c f r it a e reg e tec iche di cui a ’art 71 de D gs 82"05

.

servat press i C

u e di Bassa

