Comune di Bassano del Grappa
ORDINANZA
Registro
Unico

443 del 22/08/2018

Area

A6 - Polizia Locale

OGGETTO: SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN UN TRATTO DI
VIA COLBACCHINI PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA “SAGRA
DELLA MADONNA DELLA CONSOLAZIONE”
DAL 05 AL
09
SETTEMBRE 2018

IL DIRIGENTE
VISTA la richiesta pervenuta dalla Parrocchia della SS. Trinità in data 11/07/2018 prot. n. 0049592
finalizzata all’ottenimento, anche per il corrente anno, del Senso Unico Alternato di Circolazione in
un tratto di Via Colbacchini per consentire l’accesso al campo da calcio da utilizzare come
parcheggio provvisorio per le autovetture dei visitatori in occasione della Sagra della Madonna della
Consolazione;
RICHIAMATO il parere dell’Area IV^ Lavori Pubblici prot. n. 0050898 del 08.08.2017 valevole
anche per il 2018 e considerato che la richiesta è la medesima del 2017 e la viabilità della zona è
rimasta invariata;
RITENUTO di istituire il senso unico alternato di circolazione nel tratto ovest di via Colbacchini
compreso tra via SS. Trinità e l’accesso carraio ai civ. 46/50 quale accesso all’area parcheggio
predetta mediante l’utilizzo di 2 movieri abilitati con paletta di segnalazione regolamentare, al fine di
limitare il transito veicolare supplementare conseguente alla manifestazione al solo tratto ovest della
via mediante l’apposizione della prescritta segnaletica di senso unico alternato di circolazione con
precedenza ai veicoli provenienti da ovest, ai sensi del Codice della Strada e Regolamento di
Esecuzione e Attuazione;
RITENUTO per salvaguardare la sicurezza della circolazione di adottare il provvedimento
contenuti nel dispositivo di questa ordinanza;
VISTA l’Ordinanza riguardante la circolazione in Via Colbacchini;
RICHIAMATO il decreto del Sindaco con il quale è stato assegnato l’incarico di direzione dell’Area
VI;
VISTI:
- il D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- gli articoli 6 e 7 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni;

ORDINA
in via Colbacchini, l’istituzione del senso unico alternato di circolazione, con precedenza ai veicoli
provenienti da ovest, nel tratto di ovest della via compreso tra via SS. Trinità e l’accesso carraio ai
civv. 46/50, mediante l’utilizzo di 2 movieri sul posto adeguatamente formati ed informati, muniti di
paletta di segnalazione regolamentare e dei Dispositivi di Protezione Individuali atti a garantire la
visibilità e la sicurezza degli stessi.
L’installazione della prescritta segnaletica ai sensi del Codice della Strada e Regolamento di
Esecuzione e Attuazione, dal 5 al 9 settembre 2018;

DISPONE

Il Richiedente, sotto la propria totale responsabilità, dovrà:
- Installare e collocare la prescritta segnaletica verticale mobile di senso unico alternato e di
preavviso della modifica della circolazione, su entrambe le direttrici di marcia, dando la
precedenza ai veicoli provenienti da ovest ovvero dalla SS. Trinità. Questa segnaletica, conforme
al Codice della Strada e Regolamento di Esecuzione e Attuazione e del D. Min. Infrastrutture e
Trasporti del 10/07/2002, durante tutto il tempo in cui tale modifica resterà attiva, segnalerà agli
utenti della strada la modifica temporanea della viabilità per un'ordinata e sicura circolazione;
- durante i giorni e gli orari di vigenza della modifica richiesta, coprire la segnaletica verticale
esistente, discordante con la nuova regolamentazione, al fine di non ingenerare confusione agli
utenti della strada con ripristino della stessa da parte della ditta richiedente al termine di ogni
giornata;
- assicurare la presenza costante di 2 movieri a terra adeguatamente formati ed informati, su
entrambi i lati del tratto stradale in questione, dotati di idonea paletta di segnalazione e dei
Dispositivi di Protezione Individuali atti a garantire la visibilità e la sicurezza degli stessi anche
nelle ore notturne;
- garantire un sicuro transito ciclo-pedonale dirigendo i predetti utenti della strada verso il
percorso ciclo-pedonale protetto esistente lungo la via;
- accettare e rispettare integralmente tutte le condizioni poste nel parere dell’Area IV^ del
Comune di Bassano del Grappa;
- salvaguardare sempre i diritti di terzi.
E’ esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione Comunale per eventuali danni a persone o
cose che si dovessero verificare in conseguenza della modifica della circolazione autorizzata con
la presente Ordinanza;
Copia dell’ordinanza emessa, in originale ovvero in copia conforme, venga apposta in prossimità
della segnaletica di senso unico alternato posizionata in loco;
AVVERTE

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e
diviene esecutiva con il posizionamento della prescritta segnaletica stradale a cura del
richiedente. 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 Dirigente – Comandante
Il Corpo di polizia Locale
Dott. Emanuele RUARO
*(firmata digitalmente)
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