Comune di Bassano del Grappa
ORDINANZA
Registro
337 del 18/08/2020
Unico

Area

A6 - Polizia Locale

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E
DELLA SOSTA NEL CENTRO STORICO E REGOLAMENTAZIONE
TEMPORANEA DELLA SOSTA NELLE ARTERIE INTERESSATE DAL
TRANSITO DEI CICLISTI IN OCCASIONE DEI CAMPIONATI
ITALIANI DI CICLISMO IN PROGRAMMA IL 21 E 23 AGOSTO 2020
IL DIRIGENTE
CONSIDERATO che venerdì 21 agosto e domenica 23 agosto 2020 da Piazza Libertà è
prevista la partenza delle due prove del Campionato Italiano di ciclismo;
RICHIAMATO il programma delle manifestazioni ed in particolare il Piano della logistica e
quello della sicurezza relativo alle partenze dal Centro Storico cittadino;
VISTE le cronotabelle delle due competizioni con indicate le arterie utilizzate e gli orari di
passaggio interessanti il comune di Bassano del Grappa;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 160 del 31 Maggio 2011 avente per oggetto: Criteri
per la concessione di spazi ed aree pubbliche per l’organizzazione di manifestazioni, eventi ed
iniziative varie di carattere sportivo, sociale, turistico, politico, economico-commerciale,
culturale, di spettacolo e similari”;
VISTA la concessione aree pubbliche rilasciata dalla Segreteria del Sindaco prot n. 52063/2020;
RITENUTO, per l’esigenza di garantire il regolare svolgimento della Manifestazione nonché
la sicurezza della circolazione e la tutela dei partecipanti, di imporre le seguenti limitazioni al
traffico ordinario in Centro Storico nonché lungo il percorso dei ciclisti;
RICHIAMATE le Ordinanze riguardanti la circolazione e la sosta nelle arterie interessate
dalle gare ciclistiche;
VISTI:
- il D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- gli articoli 6, 7 e 14 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni;

ORDINA
1. dalle ore 07,00 alle ore 21,00 di venerdì 21 agosto 2020 di vietare la circolazione veicolare e
la sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Verci, nel tronco est di Via Bellavitis ed in
tutta la Piazza Libertà;
2. dalle ore 13,00 alle ore 21,00 di venerdì 21 agosto 2020 di vietare la circolazione veicolare e
la sosta con rimozione coatta dei veicoli nel tronco est di viale de Gasperi compreso tra
piazzale Cadorna e via del Cristo;
In deroga ai divieti di cui ai punti 1 e 2 è consentita la circolazione e la sosta dei veicoli
dell’organizzazione;
3. dalle ore 13,00 alle ore 20,00, sempre di venerdì 21 agosto 2020, di vietare la sosta con
rimozione cotta dei veicoli nelle seguenti arterie: piazzale Cadorna, viale Diaz, via Foza,
via SS. Trinità, viale Asiago, Contrà San Michele, Contrà Gaggion Alto e via Gobetti;

4. dalle ore 06,00 alle ore 14,00 di domenica 23 agosto 2020 di vietare la circolazione veicolare
e la sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Verci, nel tronco est di Via Bellavitis ed in
tutta la Piazza Libertà;
5. dalle ore 06,00 alle ore 14,00 di domenica 23 agosto 2020 di vietare la circolazione veicolare
e la sosta con rimozione coatta dei veicoli nel tronco est di viale de Gasperi compreso tra
piazzale Cadorna e via del Cristo;
In deroga ai divieti di cui ai punti 4 e 5 è consentita la circolazione e la sosta dei veicoli
dell’organizzazione;
6. dalle ore 09,00 alle ore 11,00 di vietare la sosta con rimozione coatta dei veicoli nelle
seguenti strade: viale de Gasperi tronco ovest, via C. Colombo e via Capitelvecchio nel
tratto compreso tra via C. Colombo ed il comune di Rosà;
7. dalle ore 11,00 alle ore 13,00 di vietare la sosta con rimozione coatta dei veicoli nelle
seguenti strade: viale Pio X°, viale Venezia, viale delle Fosse, piazzale Trento lato sudGiardini Parolini, via Remondini, via Brocchi, piazzale Cadorna, viale Diaz nel tratto
compreso tra piazzale Cadorna e viale P. Giraldi, viale P. Giraldi e viale Vicenza;
8. dalle ore 11,00 alle ore 17,00 di vietare la sosta con rimozione coatta dei veicoli in contrà
Gaggion Alto, in contrà San Michele, in via Gobetti e nel tratto di viale Vicenza compreso
tra via Gobetti ed il comune di Marostica;
9. dalle ore 15,00 alle ore 17,00 di vietare la sosta con rimozione coatta dei veicoli nelle
seguenti strade: viale Asiago, via SS. Trinità, via Foza, viale Diaz, piazzale Cadorna, viale
XI Febbraio nel tratto compreso tra piazzale Cadorna e via Ca’ Rezzonico, via Ca’
Rezzonico e via Capitelvecchio.

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 la rimozione coatta dei veicoli.

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 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
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)
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