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CITTA’ DI
BASSANO DEL GRAPPA
Medaglia d’Oro al Valor Militare

R.O. 169 / 2012
_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: ORDINANZA TEMPORANEA – Modifica viabilità in Viale Asiago.

IL DIRIGENTE
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 308 del 25.10.2011, con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di estensione della pista ciclopedonale di San Michele - tratto Viale Asiago (3° Stralcio),
da Via Gobetti a Via Canove, redatto dall’Ing. Paolo Botton di Carmignano di Brenta (PD);
Preso atto che i lavori sopra citati più precisamente consistono nella realizzazione di una pista
ciclopedonale, anche mediante allargamento parziale in alcuni tratti della carreggiata stradale, con sviluppo:
ad ovest, in prosecuzione del tratto in corso di ultimazione proveniente da San Michele (1° e 2° Stralcio)
lungo il lato nord di Viale Asiago, ed ad est lungo il lato sud della stessa via, con apposito collegamento
mediante attraversamento della carreggiata stradale, attraversamento situato a circa m 40 ad ovest del civico
280 di Viale Asiago;
Preso atto che con i lavori viene eseguito anche l’impianto di smaltimento delle acque meteoriche, che trova
dislocazione sotto il sedime della pista stessa, per tutta la sua lunghezza, interessando pertanto anche
l’attraversamento della carreggiata stradale;
Considerata la necessità e l’urgenza di eseguire i lavori di posa delle condotte di smaltimento delle acque
meteoriche in corrispondenza dell’attraversamento della carreggiata stradale, al fine di permettere il
proseguo dei lavori di realizzazione della pista ciclopedonale;
Rilevato che tale intervento sarà eseguito nei seguenti giorni ed orari: dalle ore 6:00 del 9 luglio 2012 alle
ore 24:00 del 10 luglio 2012, e che verranno realizzate le opportune deviazioni del traffico, garantendo
l’opportuna ed adeguata segnaletica sia nelle ore diurne che nelle ore notturne;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 410 del 26.03.2012, con la quale è stato aggiudicato l’appalto
alla Ditta BORTOLAZZO EGIDIO S.r.l. con sede in Via XXIV Maggio n.11 a Crespano del Grappa (TV);
Ritenuto per salvaguardare la sicurezza della circolazione adottare i seguenti provvedimenti contenuti nel
dispositivo di questa ordinanza;
Sentito il parere del Comando di Polizia Locale;
Visti gli artt. 6 e 7, 21 e 26 del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione;
Visto il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;
Richiamati il Regolamento per le funzioni dirigenziali approvato con deliberazione di C.C. n. 135 del
18.10.1995, nonché il Decreto del Sindaco prot. 16388 del 20.03.2012 relativo all’assegnazione dell’incarico
di dirigenza dell’Area 4 Lavori Pubblici,

ORDINA

•

La chiusura temporanea di Viale Asiago nel tratto compreso tra i civici 280 e 288, con divieto
di transito, per l’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’impianto di smaltimento delle acque
meteoriche in corrispondenza dell’attraversamento della carreggiata stradale da realizzarsi a circa
m 40 ad ovest del civico 280 di Viale Asiago nei seguenti giorni ed orari: dalle ore 6:00 del 9
luglio 2012 alle ore 24:00 del 10 luglio 2012.

La ditta operante BORTOLAZZO EGIDIO S.r.l. di Crespano del Grappa dovrà provvedere all’attuazione
del presente provvedimento, adottando e garantendo la prescritta segnaletica stradale sia nelle ore
diurne che nelle ore notturne, nel rispetto dei tempi di preavviso all’utenza e conformemente
all’allegata planimetria redatta dall’Ing. Paolo Botton di Carmignano di Brenta che costituisce parte
integrante del presente provvedimento.

AVVERTE
a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 07.08.90 n. 241 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 giorni, al Capo dello Stato, con ricorso straordinario.
In relazione all'art. 37, c. 3 del D.L.vo 285/92 - Nuovo codice della strada -, contro i provvedimenti e le
ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni,
al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato
con D.P.R. n. 495/92.
La presente ordinanza viene resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio e diviene esecutiva con il
posizionamento della prescritta segnaletica verticale ed orizzontale, di cui al D.P.R. n. 495 del 16.12.1992.
Gli agenti di Polizia locale e delle altre forze dell'ordine sono incaricati del controllo sull'osservanza della
presente ordinanza. I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

Bassano del Grappa, 03.07.2012.
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