Comune di Bassano del Grappa
ORDINANZA
Registro
Unico

455 del 29/08/2018

Area

A6 - Polizia Locale

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E
DELLA SOSTA IN OCCASIONE DEL 6° CRITERIUM D’ALTRI TEMPI –
MANIFESTAZIONE CICLISTICA CON VELOCIPEDI D’EPOCA PREVISTA
IN CENTRO STORICO PER MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE 2018
IL DIRIGENTE
VISTA la richiesta formale istanza formulata dal Rappresentante dei Ciclisti Storici Bassanesi, prot.
n. 0056142 del 08.08.2018, per lo svolgimento del 6° Criterium d’Altri Tempi – Manifestazione
ciclistica con veicoli d’epoca prevista in Centro Storico per mercoledì 12 settembre 2018, con
l’utilizzo di Via Schiavonetti per le operazioni di partenza;
cena con raccolta fondi;
PRESO ATTO della concessione per l’occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche e relative
prescrizioni in occasione della manifestazione ciclistica Criterium d’Altri Tempi rilasciata dall’Area
Servizi di Staff – Servizio Segreteria del Sindaco in data 23 agosto 2018 con prot. n. 0058942;
VISTO il nulla osta allo svolgimento della manifestazione dell’Ufficio Manifestazioni del Comando
di Polizia Locale, prot. n. 0059135 del 23 agosto 2018;
VISTO il nulla osta allo svolgimento della manifestazione del Dirigente Area II^, prot. n. 0060137
del 28.08.2018;
CONSIDERATO che la Manifestazione, fatta eccezione per alcune arterie interdette alla
circolazione, si svolge nel rispetto del Codice della Strada;
CONSIDERATO che i ciclisti sono stati autorizzati a percorrere Via Portici Lunghi, Via Gamba nel
tratto compreso tra Via Ferracina e Via Menarola e Via Menarola nel tratto compreso tra Via Gamba
ed il Vicolo omonimo, in senso contrario a quello consentito;
RITENUTO, quindi, al fine di garantire la sicurezza della circolazione e dei partecipanti nonché il
regolare svolgimento della Manifestazione, di adottare le seguenti disposizioni nelle Vie Portici
Lunghi e Gamba e Menarola;
VISTA la segnaletica presente nelle strade interessate dalla Manifestazione;
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, 7, 14 e 159 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni;
ORDINA
 Dalle ore 15,00 alle ore 24,00 di mercoledì 12 settembre 2018, di vietare la sosta con rimozione
coatta dei veicoli in Via Schiavonetti ed in Via Ferracina.
 Dalle ore 19,30 alle ore 22,00 di mercoledì 12 settembre 2018, di vietare la circolazione veicolare
(fatta eccezione per i velocipedi partecipanti alla manifestazione e i veicoli di scorta), nelle se
guenti arterie: Via Portici Lunghi, tratto di Via Gamba compreso tra via Bricito e Via Ferracina,
Via Menarola, tratto di Via Schiavonetti compreso tra Via Ferracina e Piazzotto Montevecchio.

 Sempre dalle ore 19,30 alle ore 22,00 di mercoledì 12 settembre 2018, i velocipedi partecipanti
alla manifestazione e i veicoli di scorta potranno circolare:
a) in Via Portici Lunghi in deroga al Senso unico con direzione est-ovest (verso Piazza Libertà);
b) in Via Gamba, nel tratto compreso tra Via Ferracina e Via Menarola, in deroga al Senso unico
con direzione Est-Ovest (verso via Matteotti);
c) in Via Menarola, nel tratto compreso tra Via Gamba e Vicolo Menarola in deroga al Senso
unico con direzione sud-nord (verso piazzotto Montevecchio);
La segnaletica conforme al Codice della Strada dovrà essere posta a cura dell’Organizzazione: LCA
Associazione Sportiva Dilettantistica che dovrà provvedere, in particolare a:
- creare una corsia delimitata con birilli lungo il lato sud di Via P. Lunghi riservata ai velocipedi
partecipanti alla Manifestazione;
- porre in opera nelle intersezioni interessate dal provvedimento la relativa segnaletica prescritta dal
Codice della Strada ed una adeguata presegnalazione di “pericolo ciclisti sulla carreggiata”;
- mettere in atto opportuni accorgimenti al fine di rendere il più possibile visibili i ciclisti sulla car
reggiata;
- garantire con proprio personale (adeguatamente formato ed informato, munito di paletta di
segnalazione regolamentare e dei Dispositivi di Protezione Individuali per la visibilità e la
sicurezza dello stesso) la sicurezza dei partecipanti presidiando la corsia riservata in Via P. Lunghi
e le altre arterie percorse dai ciclisti in senso contrario;
- assicurare la fluidità pedonale nelle aree interessate dalla manifestazione;
- adottare gli accorgimenti atti ad evitare la lordura ed il danneggiamento della sede stradale e del
lastricato delle piazze;
- ottemperare alle indicazioni eventualmente fornite dall’Autorità di Pubblica Sicurezza e/o dal
personale competente all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale e di Polizia Locale.
- salvaguardare i diritti di terzi;
- garantire il transito ai mezzi Antincendio, di Polizia e di Soccorso in caso di emergenza.

Dai divieti sono esclusi mezzi di Polizia Stradale, di Soccorso e dei Vigili del Fuoco.
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 a cura e/o per conto
dell’Organizzazione – Ciclisti Storici Bassanesi almeno 48 ore prima dell’inizio della vigenza dei
divieti.
I soggetti competenti all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale e di Polizia Locale potranno
adottare, a seconda delle circostanze di tempo e di luogo che si presenteranno di volta in volta,
eventualmente 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.
AVVERTE

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e
diviene esecutiva con il posizionamento della prescritta segnaletica stradale poste in opera a
cura dell’Organizzazione della Manifestazione. 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)

* 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.

.

