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

R.O. 246 del 6 settembre 2012
_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Modifica viabilità nelle seguenti vie: via Angarano (tratto da viale Scalabrini a vicolo San
Donato); via Macello; vicolo Macello.
ORDINANZA TEMPORANEA

IL DIRIGENTE
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 28.02.2012 con la quale è stato approvato il progetto
per l’esecuzione dei lavori di ripavimentazione di via Angarano (tratto da viale Scalabrini a vicolo San
Donato) redatto dall’Area 4° LL.PP. del Comune di Bassano del Grappa;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1100 del 27.07.2012 con la quale è stato aggiudicato l’appalto alla
Ditta L.M. COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. con sede in via S. Rocco n. 71/A a Mussolente (VI);
Rilevato che l’intervento inizierà il 17 settembre 2012 fino al termine degli stessi e, che verranno realizzate
le opportune deviazioni del traffico, eccetto frontisti e residenti;
Ravvisata la necessità di garantire ai residenti di via Angarano (dal civ. n. 33 al n. 85) e di via Manardi un
posto per la sosta della proprie auto durante tutto il periodo dei suddetti lavori;
Ritenuto per salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale 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;
Richiamato il Regolamento per le funzioni dirigenziali approvato con deliberazione di C.C. n. 135 del
18.10.1995;

ORDINA
1) La chiusura temporanea di via Angarano nel tratto da viale Scalabrini a vicolo San Donato con
divieto di transito e sosta veicoli per l’esecuzione dei lavori di ripavimentazione stradale, dal 17
settembre 2012 fino al termine degli stessi.
2) Di invertire il senso unico di circolazione (da ovest verso est) di vicolo Macello da viale Scalabrini a
via Macello e di vietare il transito ai mezzi con massa a pieno carico superiore alle 3,5 ton., al fine di
garantire la viabilità nel borgo in pendenza all’esecuzione dei lavori di ripavimentazione stradale di via
Angarano, dal 17 settembre 2012 fino al termine degli stessi.
3) Di invertire il senso unico di circolazione (da sud verso nord) di via Macello nel tratto da vicolo
Macello a via Angarano e di vietare il transito ai mezzi con massa a pieno carico superiore alle 3,5 ton.,
al fine di garantire la viabilità nel borgo in pendenza all’esecuzione dei lavori di ripavimentazione
stradale di via Angarano, dal 17 settembre 2012 fino al termine degli stessi.

4) Di istituire in viale Scalabrini nel tratto lungo il “Brolo del Palazzo Bonaguro” il divieto di sosta
permanente eccetto ai residenti di via Angarano dal civ. 33 al civ. 85 e di via Manardi muniti di
permesso, che non potranno accedere alle proprie abitazioni e/o autorimesse durante il periodo dei
suddetti lavori, dal 17 settembre 2012 fino al termine degli stessi.
5) L’annullamento dell’ordinanza n. 213 del 9 agosto 2012 in contrasto con il presente provvedimento.

La ditta operante L.M. COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. di Mussolente dovrà provvedere all’attuazione
del presente provvedimento adottando la prescritta segnaletica stradale nel rispetto dei tempi di preavviso
all’utenza e conformemente alle allegate planimetrie redatte dall’Ufficio Tecnico Comunale di Bassano del
Grappa che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

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 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.

IL DIRIGENTE AREA 4° LL.PP.
(Ing. Federica Bonato)

Municipio di Bassano del Grappa, via Matteotti n.39, 36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e Partita IVA 00168480242
Responsabile del procedimento: Ing. Federica Bonato tel 0424 519626 - E-mail f.bonato@comune.bassano.vi.it
Visione atti: Geom. Bruno Tosin tel 0424 519612 - fax 0424 519649 - E-mail b.tosin@comune.bassano.vi.it

Municipio di Bassano del Grappa, via Matteotti n.39, 36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e Partita IVA 00168480242
Responsabile del procedimento: Ing. Federica Bonato tel 0424 519626 - E-mail f.bonato@comune.bassano.vi.it
Visione atti: Geom. Bruno Tosin tel 0424 519612 - fax 0424 519649 - E-mail b.tosin@comune.bassano.vi.it

Municipio di Bassano del Grappa, via Matteotti n.39, 36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e Partita IVA 00168480242
Responsabile del procedimento: Ing. Federica Bonato tel 0424 519626 - E-mail f.bonato@comune.bassano.vi.it
Visione atti: Geom. Bruno Tosin tel 0424 519612 - fax 0424 519649 - E-mail b.tosin@comune.bassano.vi.it

Municipio di Bassano del Grappa, via Matteotti n.39, 36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e Partita IVA 00168480242
Responsabile del procedimento: Ing. Federica Bonato tel 0424 519626 - E-mail f.bonato@comune.bassano.vi.it
Visione atti: Geom. Bruno Tosin tel 0424 519612 - fax 0424 519649 - E-mail b.tosin@comune.bassano.vi.it

