Comune di Bassano del Grappa
ORDINANZA
Registro
267 del 22/02/2019
Unico

Area

A6 - Polizia Locale

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E
DELLA SOSTA IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2019 NONCHÉ
DELLE SFILATE DEI CARRI ALLEGORICI IN PROGRAMMA SABATO
2 MARZO E DOMENICA 3 MARZO 2019 O, IN CASO DI MALTEMPO,
NEI GIORNI 9 E 10 MARZO 2019
IL DIRIGENTE
DATO CHE:
- in occasione del Carnevale Bassanese-Edizione 2019 il Centro Storico sarà interessato da
trattenimenti danzanti e folcloristici nonché da spettacoli ed attrazioni varie;
- sempre in occasione del Carnevale l’Associazione Pro Bassano organizza, come ogni anno,
due sfilate di carri allegorici, quest’anno programmati per sabato 2 e domenica 3 marzo
2019 o, in caso di maltempo, per sabato 9 e domenica 10 marzo 2019;
CONSIDERATO CHE:
- sabato 2 marzo 2019 o, in caso di maltempo sabato 9 marzo 2019, a partire dalle ore 21,00
si terrà la sfilata in notturna dei carri allegorici con partenza dal P.le Mercato
Ortofrutticolo per Via del Mercato, Via Ca’ Baroncello, Via Parolini, Viale delle Fosse,
P.le G. Giardino e ritorno con lo stesso itinerario;
- domenica 3 marzo 2019 o, in caso di maltempo domenica 10 marzo 2019, a partire dalle ore
14,15 si terrà la sfilata dei carri allegorici per il concorso “Nason d’oro 2019” che, con
partenza da Via Velo, impegnerà il Viale Venezia, Viale delle Fosse, P.le Trento, Via
Museo, Piazza Garibaldi, Via San Bassiano, Piazza Libertà, Via Bellavitis tronco est, Via
Verci, P.le Cadorna ed il tronco ovest di V.le de Gasperi compreso tra P.le Cadorna e V.le
Aldo Moro;
- martedì 5 marzo 2019, in Centro Storico, a partire dalle ore 14,30, si terrà il concorso “La
Bautina d’Argento” con musica ed animazione, cui seguirà nella Piazza Libertà uno
spettacolo di musica live, mentre alle ore 21,00 avrà luogo il “Fogo dea vecia in Brenta”;
CONSIDERATO, altresì, che in Via Miazzi, arteria a senso unico di circolazione con
direzione nord-sud, a causa della chiusura di Via Parolini verrebbe impedita l’uscita dei veicoli
parcheggiati lungo l’arteria o parcheggiati all’interno delle proprietà private, se non istituendo,
durante il periodo di chiusura, il doppio senso di circolazione;
VISTA la concessione aree pubbliche relativa a tutte le manifestazioni carnascialesche che si
terranno in città e rilasciata dalla Segreteria del Sindaco all’Associazione Pro Bassano con
protocollo n. 0010854 del 11.02.2019;
ATTESO che le varie Manifestazione porteranno ad una considerevole affluenza di pedoni e
turisti;
RITENUTO, quindi, al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione e garantire il
regolare svolgimento della Manifestazione anche in considerazione, in particolare durante le
sfilate dei carri allegorici, della previsione di una notevolissima presenza di persone, compresi

moltissimi bambini, nonché al fine di garantire la tutela della Pubblica incolumità, di imporre
le imitazioni al traffico ordinario nelle arterie interessate dalla manifestazione;
VISTE le ordinanze nonché la segnaletica vigente nelle strade interessate dalle varie
Manifestazioni carnascialesche;
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
1. Sabato 2 marzo 2019 o, in caso di maltempo sabato 9 marzo 2019, dalle ore 18,00 alle ore
24,00, per consentire l’ammassamento dei carri allegorici partecipanti alla manifestazione in
notturna, sarà vietata la circolazione e la sosta in Via del Mercato e nel Piazzale del Mercato
Ortofrutticolo;
- Sempre Sabato 2 marzo 2019 o, in caso di maltempo sabato 9 marzo 2019, dalle ore 20,00
alle ore 24,00, per consentire la sfilata dei carri allegorici partecipanti alla manifestazione in
notturna e la pulizia delle strade, sarà vietata la circolazione e la sosta nelle seguenti arterie:
Via Ca’ Baroncello, tratto compreso tra via Portile e Via Parolini, Via Parolini, Viale delle
Fosse e P.le G. Giardino.
- Sempre Sabato 2 marzo 2019 o, in caso di maltempo sabato 9 marzo 2019, dalle ore 20,00
alle ore 00,30, sarà vietata la circolazione e la sosta in Via Ca’ Baroncello sia per consentire
la sfilata dei carri allegorici che la pulizia della strada.

Dalle ore 20,00 alle ore 20,35 e dopo le ore 23,00 sarà consentito il transito degli
autobus di linea provenienti da Padova e diretti alla Stazione Ferroviaria e viceversa.
2. Sabato 2 marzo 2019 o, in caso di maltempo sabato 9 marzo 2019, dalle ore 20,00
alle ore 24,00 in Via Miazzi sarà consentito il doppio senso di circolazione.

3. Domenica 3 marzo 2019 o, in caso di maltempo domenica 10 marzo 2019, dalle ore 08,00
alle ore 16,00, al fine di consentire l’ammassamento dei carri allegorici partecipanti alla
sfilata, in Via Velo sarà vietata la circolazione e la sosta con rimozione coatta dei veicoli
estranei alla manifestazione in argomento; nella stessa giornata, dalle ore 14,00 fino al
termine della sfilata dei carri stessi, sarà sospesa la circolazione veicolare nelle seguenti
strade: Viale Venezia, Viale delle Fosse, P.le Trento, Via Remondini, Via Museo, Piazza
Garibaldi, Via San Bassiano, Piazza Libertà, Via Bellavitis tronco est, Via Verci, Piazzale
Cadorna e Viale de Gasperi tronco ovest nel tratto compreso tra Via del Cristo e Strada
Cartigliana, nonché in Via Parolini.
Dalle ore 14,00 alle ore 14,30 sarà consentito il transito degli autobus di linea in Via Parolini,
P.le Trento, Via Remondini, Via Brocchi e Viale delle Fosse.
4. Inoltre dalle ore 12,30 sempre di domenica 3 marzo 2019 o, in caso di maltempo domenica
10 marzo 2019, e fino al termine della sfilata, in P.le Trento, nel tratto che costeggia il
muro di cinta dei “Giardini Parolini” fino alle scuole medie “Vittorelli - su ambo i lati, in
Via Museo e su ambo i lati di Via Verci sarà vietata la sosta con rimozione coatta dei
veicoli.
I carri, una volta giunti in Piazza Libertà, percorreranno Via Bellavitis tronco est e Via
Verci in senso contrario a quello consentito ed usciranno in Piazzale Cadorna verso il Viale de
Gasperi.

Sempre nella stessa giornata, dalle ore 13,30 lungo il lato sud della carreggiata del
Piazzale Trento, nel tratto compreso tra le Vie Parolini e Remondini, sarà delimitata

con transennatura una corsia della larghezza di metri 4,00 riservata al pubblico ed ai
veicoli di soccorso; sarà inoltre consentita la circolazione a doppio senso nel tratto di
Via Parolini compreso tra Viale delle Fosse e Vicolo Parolini per i veicoli dei frontisti o
parcheggiati nelle arterie adducenti alla stessa.
4

Martedì 5 marzo 2019, ultima giornata delle manifestazioni carnascialesche, le Piazze
Garibaldi e Libertà verranno interdette alla circolazione veicolare; pertanto a partire dalle
ore 13,30 e fino alle ore 24,00 nelle Piazze Garibaldi e Libertà e nelle Vie Museo, Barbieri,
Vittorelli, Vendramini, S. Bassiano, Roma, Matteotti e Bellavitis tronco est sarà vietata la
circolazione veicolare mentre, in Via Angarano tronco est ed in via Macello, il divieto di
circolazione varrà dalle ore 20,00 alle ore 22,00; da tali divieti saranno esclusi i veicoli dei
residenti, dei frontisti, di soccorso, antincendio e di Polizia.

Il Comitato, Organizzatore dell’evento, dovrà provvedere a:
 transennare, durante le due sfilate dei carri allegorici, i punti pericolosi nei quali si prevede
un notevole afflusso di persone;
 mantenere efficienti i dispositivi di sicurezza posti a salvaguardia della pubblica incolumità;
 procedere a “passo d’uomo” e seguire scrupolosamente il percorso stabilito e comunicato;
 gli eventuali minori che partecipano alla sfilata siano adeguatamente sorvegliati da
accompagnatori adulti durante tutta la sfilata;
 invitare gli allestitori dei carri allegorici a verificare la transitabilità degli automezzi sul
percorso, poiché la stessa varia in relazione al grado di sterzabilità della motrice e del
rimorchio. Ciò vale anche per l’altezza dei Carri che devono essere in grado di transitare
evitando ostacoli aerei fissi quali cavi telefonici, elettrici o altro;
 ad avvisare gli allestitori dei carri che:
a) il conducente del trattore trainante sia persona regolarmente abilitata per quel tipo di
veicolo;
b) sia assicurata l’idoneità del trattore rispetto alla massa del carro rimorchiato;
c) sia assicurata la regolarità degli organi di traino e la perfetta efficienza del sistema
frenante;
d) le motrici siano in regola con le norme sulla circolazione stradale, ivi comprese la tassa
sulla proprietà e l’assicurazione obbligatoria R.C. Auto verso terzi;
e) i rimorchi siano dotati di sponde rigide fino a 15 centimetri da terra e sia prevista la
presenza di personale a terra che coadiuvi il conducente durante le manovre nelle curve;
f) per l’allestimento o per l’animazione dei Carri non vengano utilizzati materiali pericolosi
o tali da arrecare molestia o danni a persone e cose (materiali pirotecnici, esplosivi,
bombole di ossigeno e di gas, materiali infiammabili et simili);
g) i carri non vengano trainati da animali;
h) i carri allegorici, installati sui veicoli, tramite apparecchiature meccaniche,
oleodinamiche, elettriche, ecc., i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni, siano
conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo
della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona
tecnica di riconosciuta validità;
i) le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle
allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro,
siano progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, l’attuale norma
europea sulle attrazioni (UNI EN 13814:2005).
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.
Gli stessi si potranno avvalere di Personale volontario dell’Associazione Nazionale Carabinieri
in Congedo a presidio della segnaletica di “Divieto di Circolazione” posta nelle intersezioni
interessate dalla chiusura.
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 arterie interessate almeno 48 ore prima dell’inizio della vigenza dei divieti.

AVVERTE

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)

* 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.
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