Comune di Bassano del Grappa
ORDINANZA
Registro
713 del 30/09/2019
Unico

Area

A6 - Polizia Locale

OGGETTO: "DISCIPLINA DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO
STORICO”. SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI
TRANSITO IN ZONA A TRAFFICO LIMITATO IN OCCASIONE
DELLA FIERA DI OTTOBRE DEL 5 E 6 OTTOBRE 2019
IL DIRIGENTE
CONSIDERATO che sabato 5 e domenica 6 ottobre 2019 si svolgerà la tradizionale “Fiera di
Ottobre” interessante le vie del Centro Storico;
CONSIDERATO, inoltre, che la “Fiera di Ottobre” – Edizione 2019, così come previsto dal
vigente “Piano per il commercio su aree pubbliche”, si svolgerà nelle seguenti strade del Centro
Storico: Via da Ponte; Via Barbieri; Via Museo; Piazza Garibaldi; Via Roma; Via San Bassiano;
Piazza Libertà; Via Matteotti; piazzotto Montevecchio; via Bellavitis e via Verci;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 273 del 27.09.2011 “Approvazione
disciplinare per l’accesso e la sosta all’interno della Zona a Traffico Limitato Centro Storico” delibera di G.C. n. 142 del 10.05.2011 e successive modificazioni;
CONSIDERATO, altresì, che i residenti di via Campomarzio, arteria non compresa nella
Z.T.L., non possono accedere alle proprietà private per l’interdizione alla circolazione di via
Verci durante lo svolgimento della Fiera se non dalle vie Pusterla, Gamba, Ferracina e
Schiavonetti, arterie ubicate all’interno della Z.T.L.;
RAVVISATA, quindi, la necessità in occasione della manifestazione sopra indicata di
disattivare temporaneamente il sistema elettronico dei varchi al fine di consentire il transito in
ZTL;
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”;
- il punto 4 dell’ordinanza dirigenziale n. 142 del 14 giugno 2012;
- il D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni ed il Regolamento di esecuzione e di
attuazione D.P.R. 495/93;
Tutto ciò premesso, per quanto di competenza e salvi i diritti di terzi

ORDINA
È sospeso temporaneamente il divieto di transito in Z.T.L. con conseguente disattivazione
temporanea del sistema elettronico di controllo della stessa, per la manifestazione sotto
indicata con le modalità di seguito precisate:

Organizzatore

Comune di Bassano del Grappa

Manifestazione
“Fiera di Ottobre” in Centro Storico
Data
Sabato 5 e domenica 6 ottobre 2019
Orari disattivazione di  Dalle ore 00,01 alle ore 05,30 e dalle ore 09,00 alle ore 24,00 di
tutti i varchi ZTL del
sabato 5 ottobre 2019
Centro Storico
 Dalle ore 00,01 alle ore 24,00 di domenica 6 ottobre 2019

AVVERTE
L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni a
persone o cose o animali dovessero verificarsi durante le manifestazioni.

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 07/08/90, n. 241, avverso alla presente Ordinanza,
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione,
al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia.
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)
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