Comune di Bassano del Grappa
ORDINANZA
Registro
Unico

405 del 17/07/2018

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione
Civile

OGGETTO: ISTITUZIONE SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE OVEST-EST IN VIA
TABACCO A PARZIALE MODIFICA ORDINANZA N. 653 DEL 14/12/2017.
IL DIRIGENTE
Vista l’Ordinanza n. 653 del 14/12/2017 di istituzione del senso unico di circolazione est-ovest in
via Tabacco;
Visti i dati sui flussi di traffico raccolti dalla Polizia Locale sull’attuale viabilità con senso unico estovest;
Viste le problematiche segnalate, sia dalla Società Vicentina Trasporti (SVT), sia da altre Aziende
esercenti il servizio di trasporto pubblico, quali il maggior carico di autoveicoli che transitano in zona
di interscambio (stazione ferroviaria ed autostazione), provenienti dai Q.ri S. Marco e Cà Baroncello
e da via Parolini, i quali utilizzano via Villaraspa come by-pass per evitare il transito congestionato di
viale delle Fosse, aggravando la situazione di criticità dell’area ferroviaria, soprattutto nel periodo
scolastico;
Ritenuto quindi, a parziale modifica dell’Ordinanza n. 653 del 14/12/2017, di invertire l’attuale
senso unico di circolazione in via Tabacco da est-ovest ad ovest-est, nel tratto compreso tra
l’intersezione con le vie Villaraspa e Folo al fine di decongestionare l’area di interscambio predetta
dall’ulteriore transito dei veicoli provenienti dai Q.ri S. Marco e Cà Baroncello;
Ritenuto di confermare il percorso pedonale esistente, il limite massimo di velocità pari a 30 km/h
ed il divieto di transito ai veicoli aventi larghezza superiore a m 2,00, nel tratto compreso tra
l’intersezione tra le vie Folo e Villaraspa, oltre che il divieto di transito ai veicoli aventi massa c. a p. c.
sup. alle 3,5 t., esteso fino all’intersezione con via Parolini;
Ritenuto quindi di adottare il provvedimento contenuto nel dispositivo di questa Ordinanza per
l’istituzione del nuovo senso unico di circolazione ovest-est su via Tabacco, nel tratto compreso tra
l’intersezione delle le vie Villaraspa e Folo, con l’obbligo di svolta a destra in via Tabacco
all’intersezione con via Folo, l’obbligo di svolta a sinistra in via Folo all’intersezione con via Tabacco
e l’obbligo di direzione diritto in via Parolini all’intersezione con via Villaraspa ai veicoli aventi massa
c. a p. c. sup. alle 3,5 t.;
Considerata la volontà dell’Amministrazione di procedere con la nuova regolamentazione di cui al
presente dispositivo, anche al fine di rendere più scorrevole il transito veicolare all’intersezione con le
vie Parolini, Villaraspa e Tabacco mantenendo al contempo la permeabilità di accesso ai
Q.ri S. Marco e Cà Baroncello, oltre che al polo produttivo Baxi;
Visti gli artt. 6, 7 e 39 del Codice della Strada, art. 122 figg. II.80/a-b-c, art. 116 fig. II.47, art. 135
figg. II.349 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285;
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;

ORDINA
In via Tabacco, a parziale modifica dell’Ordinanza n. 653 del 14/12/2017 di
adottare i seguenti provvedimenti:

• istituzione del senso unico di circolazione ovest-est, nel tratto compreso
tra l’intersezione con via Villaraspa e l’intersezione con via Folo;
• istituzione direzione obbligatoria a sinistra in via Folo, all’intersezione con
via Tabacco;
• istituzione direzione obbligatoria a destra in via Tabacco, all’intersezione
con via Folo;
• estensione del divieto di transito ai veicoli aventi massa c. a p. c. sup. alle
3,5 t. nel tratto compreso tra le vie Parolini e Tabacco, con l’istituzione di
direzione obbligatoria diritto ai veicoli aventi massa c. a p. c. sup. alle 3,5 t.
in via Parolini, all’intersezione con via Villaraspa;
La presente Ordinanza abroga le precedenti Ordinanze o parti di esse che risultino in contrasto con
la stessa.
L’area Lavori Pubblici verificherà la corretta installazione della segnaletica verticale e orizzontale da
realizzare a cura e spese del richiedente, al fine di assicurare la corretta applicazione del presente
provvedimento;
La presente ordinanza è resa nota mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e diviene esecutiva
con il posizionamento della prescritta segnaletica verticale, di cui al D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 Regolamento di esecuzione.
Gli agenti di Polizia locale e delle altre forze dell'ordine sono incaricati del controllo sull'osservanza
della presente ordinanza. I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

AVVERTE
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.
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