Comune di Bassano del Grappa
ORDINANZA
Registro
Unico

593 del 19/07/2019

Area

A6 - Polizia Locale

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E
DELLA SOSTA IN VIALE DEI MARTIRI IN OCCASIONE DEL
CONCERTO-TEATRO “ERANO COME FOGLIE NEL VENTO” IN
PROGRAMMA DOMENICA 28 LUGLIO 2019
IL DIRIGENTE
CONSIDERATO che domenica 28 luglio 2019 alle ore 21,00 in viale dei Martiri si terrà il
Concerto-teatro “Erano come foglie nel vento” in memoria dei Martiri dell’eccidio di Bassano”;
VISTA la richiesta presentata dall’Area Seconda – Operaestate Festival Veneto tendente ad ottenere
la chiusura di viale dei Martiri dalle ore 19,30 alle ore 22,00 al fine di consentire lo svolgimento del
Concerto-teatro di cui sopra;
CONSIDERATO che ai fini dello svolgimento dell’evento, nel tratto di viale dei Martiri compreso
tra la Porta delle Grazie e piazzetta Zaine, si rende necessario prevedere a:
1. Vietare la sosta con rimozione coatta dei veicoli dalle ore 18,00 alle ore 22,00 di domenica 28
luglio 2019;
2. Vietare la circolazione per tutti i veicoli dalle ore 19,30 alle ore 22,00 sempre di domenica 28
luglio 2019;
3. Vietare il transito anche ai pedoni, eccetto quelli muniti di biglietto e autorizzati, a partire
dalle ore 19,30 alle ore 22,00 del 28.07.2019;
CONSIDERATO, inoltre, che durante la vigenza del divieto di transito in viale dei Martiri: si rende
necessario consentire il transito in doppio senso di circolazione in via Barbieri ai residenti ed ai
frontisti della via e consentire il transito in deroga al divieto di circolazione in via da Ponte ai
residenti ed ai frontisti di via Barbieri e vicolo XX Settembre;
RITENUTO, quindi, al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione e garantire il regolare
svolgimento della Manifestazione nonché al fine di garantire la tutela della Pubblica incolumità, di
imporre le limitazioni al traffico ordinario in viale dei Martiri e nelle arterie laterali specificate di
seguito;
VISTE le Ordinanze e la segnaletica riguardanti la circolazione e la sosta nelle strade interessate dalla
Manifestazione;
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
1. il “Divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli” dalle ore 18,00 alle ore 22,00 di domenica
28 luglio 2019 nel tratto di viale dei Martiri compreso tra la Porta delle Grazie e Piazzetta Zaine;
2. il “Divieto di Transito per tutti i veicoli” dalle ore 19,30 alle ore 22,00 sempre di domenica 28
luglio 2019 nel tratto di viale dei Martiri compreso tra la Porta delle Grazie e Piazzetta Zaine;
3. il “Divieto di transito ai pedoni”, eccetto quelli muniti di biglietto e autorizzati, a partire dalle ore
19,30 e fino alle ore 22,00 del 28.07.2019 sempre in viale dei Martiri nel tratto compreso tra la
Porta delle Grazie e Piazzetta Zaine;

4. consentire, durante la vigenza del divieto di transito in viale dei Martiri, il transito in doppio
senso di circolazione in via Barbieri per i veicoli dei residenti e dei frontisti della via; gli stessi
potranno, altresì, circolare in via da Ponte in deroga al Divieto di transito. Potranno inoltre
circolare in via da Ponte anche i veicoli dei residenti e dei frontisti di vicolo XX Settembre.

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.
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,
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 organizzatori della manifestazione devono provvedere a:
- tener conto e rispettare le Direttive del Ministero dell’Interno N. 11001/110 (10) del
28.07.2017 e del 18.07.2018 aventi per oggetto “Modelli organizzativi e procedurali per
garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche” che riguardano
le misure di safety da adottare in occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi di
pubblico spettacolo;
- 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;
- rispettare le Norme del Codice della Strada;
- garantire il passaggio dei mezzi di Polizia Stradale, di Soccorso e dei Vigili del Fuoco;

- 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.
AVVERTE

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e
diviene esecutiva con il posizionamento della prescritta segnaletica stradale. 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.
p. Il Segretario Generale
il Vice Segretario Generale
Dirigente Area I^
Dott. Francesco BENACCHIO
*(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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