Comune di Bassano del Grappa
ORDINANZA
Registro
Unico

442 del 14/10/2020

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione
Civile

Area

OGGETTO: CHIUSURA PARCO RAGAZZI DEL 99 PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA
17^ TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2020 “BASSANO DEL GRAPPA –
MADONNA DI CAMPIGLIO”.
IL DIRIGENTE
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 20/08/2020 con la quale è stata data adesione
all’evento “Giro d’Italia Edizione 2020” – 17^ Tappa “Bassano del Grappa – Madonna di
Campiglio” in programma il 21 ottobre 2020 (dopo il rinvio causa epidemia Sars Covid 19) e
approvate le relative linee di indirizzo;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 259 del 13/10/2020 con la quale è stata disposta la chiusura
del Parco Ragazzi del ‘99 in occasione della suddetta tappa, per le attività di allestimento dell’area di
partenza degli atleti, posta nel parcheggio di Prato Santa Caterina e per l’atterraggio dell’elicottero
dell'organizzazione RCS;
Visti gli artt. 6, 7 e 39 del Codice della Strada ed il corrispondente art. 117 del Regolamento di
esecuzione ed attuazione del C.D.S.;
Visto il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;
Richiamato il Decreto Sindacale n. 60634 del 08/08/2019 di attribuzione Dirigenziale dell’incarico di
direzione dell’ Area IV Lavori Pubblici;
ORDINA
la chiusura al pubblico del Parco Ragazzi del ‘99 dalle ore 15:00 del 20/10/2020 e per tutta la
giornata del 21/10/2020, per attività di allestimento dell’area di partenza degli atleti, posta nel
parcheggio di Prato Santa Caterina e per l’atterraggio dell’elicottero dell'organizzazione RCS
AVVERTE
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.
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Ing. W. Stocco
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