Comune di Bassano del Grappa
ORDINANZA
Registro
Unico

378 del 29/06/2018

Area

A6 - Polizia Locale

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E
DELLA SOSTA IN CENTRO STORICO IN OCCASIONE DELLA
MANIFESTAZIONE DENOMINATA “BASSANO SOTTO LE STELLE” IN
PROGRAMMA MERCOLEDÌ 04, 11, 18 E 25 LUGLIO 2018, IN CASO DI
RECUPERO PER MALTEMPO ANCHE MERCOLEDÌ 1 AGOSTO 2018
IL DIRIGENTE
CONSIDERATO che mercoledì 04, 11, 18 e 25 luglio 2018 ed eventualmente il 01 agosto 2018 in
caso di recupero per maltempo, dalle ore 19,00 alle ore 24,00 circa, in Centro Storico e nelle arterie
limitrofe, si svolgerà Manifestazione denominata “Bassano sotto le stelle” organizzata dalla
Confcommercio, mandamento di Bassano del Grappa, in collaborazione con Opera Estate Festival;
VISTA la richiesta formale presentata dalla Confcommercio di Bassano ed acquisita al protocollo
comunale al n. 0040308 del 05.06.2018;
VISTE:
• la Delibera di Giunta Comunale n. 160 del 31.05.2011 avente per oggetto “Criteri per la
concessione di spazi e aree pubbliche per l’organizzazione di manifestazioni, eventi ed iniziative
di carattere sportivo, sociale, turistico, politico, economico-commerciale, culturale, di spettacoli e
similare”;
• La Delibera di Giunta Comunale n. 194 del 26 giugno 2018 che riconosce la manifestazione
temporanea “Bassano sotto le stelle” come attività finalizzata alla promozione e rivitalizzazione
del Centro Storico cittadino con l’esenzione dell’applicazione del Canone O.S.A.P.:
VISTA la concessione per l’occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche e relative prescrizioni
rilasciata dall’Area I^ - Risorse, Sviluppo in data 29.06.2018 con prot. n. 0046499;
RICHIAMATO il Piano di Sicurezza predisposto da Confcommercio di data 22 giugno 2018 che
risulta concordato e condiviso con il Commissariato di P.S. di Bassano del Grappa, nel quale sono
state proposte ed individuate le arterie chiuse al traffico, le modalità per la loro chiusura nonché altre
indicazioni/prescrizioni per la manifestazione “Bassano sotto le stelle”;
RITENUTO opportuno, che in alcune arterie limitrofe all’area interessata dagli eventi di “Bassano
sotto le Stelle”, opportunamente presidiate da personale, possano circolare in deroga al divieto i soli
residenti delle medesime vie, anche in senso contrario a quello consentito, al fine di limitare loro il
disagio nel raggiungere la propria abitazione;
RITENUTO, quindi, al fine di salvaguardare la sicurezza della circolazione e garantire il regolare
svolgimento della Manifestazione in previsione di una notevole presenza di persone nonché
garantire la tutela della pubblica incolumità e dell’Ordine pubblico, di imporre le seguenti limitazioni
al traffico ordinario in Centro Storico compresa Via Angarano tronco est;
VISTE le Ordinanze e la segnaletica riguardanti la circolazione e la sosta nelle strade interessate dalla
Manifestazione;
VISTI gli articoli 6, 7, 14 e 159 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni e gli articoli
corrispondenti del Regolamento o di esecuzione e di attuazione D.P.R. 495/93;
RICHIAMATI:
- il D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

-

il regolamento per le funzioni dirigenziali approvato con deliberazione di C.C. n. 135 del
18.10.1995;

ORDINA
➢ Dalle ore 19,00 alle ore 24,00 di mercoledì 04, 11, 18 e 25 luglio 2018 ed eventualmente il
01 agosto 2018 in caso di recupero per maltempo, di vietare la circolazione veicolare nelle
seguenti strade e piazze:
Piazza Garibaldi, Via Museo ( nel tratto compreso tra Via
dell’Angelo e Piazza Garibaldi), Via da Ponte compreso tratto sud fino al civico 60,
Vicolo da Ponte nel tratto compreso tra Via da Ponte ed il civico 17 (con eventuale
spostamento delle chiusura al civico 60 di via Da Ponte qualora le condizioni di tempo e
luogo lo consentano), Via Barbieri, Via Vendramini, Via Vittorelli, Piazzetta Zaine, Via
Bonamigo nel tratto compreso tra vicolo Bonamigo e Via Matteotti, Vicolo Bonamigo,
Via San Bassiano, Piazza Libertà, Via Roma (nel tratto compreso tra il civico 81 e Piazza
Libertà), Via e Vicolo Matteotti, Vicolo Zudei, Via Bellavitis, Via Verci (nel tratto
compreso tra Via Mure del Bastion e Via Bellavitis), Piazzotto Montevecchio, Via Bricito,
Via e Vicolo Menarola, Via Gamba, Via Pusterla nel tratto compreso tra la “fornice” e Via
Gamba, Via Ferracina, Via Schiavonetti, Via Marinali nel tratto compreso tra Piazzetta
Poste e Piazza Libertà, Via Angarano nel tratto compreso tra il civico 40b ed il Ponte
Alpini, Via Macello nel tratto compreso tra vicolo Macello e Via Angarano, Via Volpato
nel tratto compreso tra Via Angarano e Via Colombare e Vicolo Angarano.
➢ Sempre nei medesimi giorni ed orari in Via Campomarzio ed in Via Portici Lunghi viene
istituito il doppio senso di circolazione per i soli residenti e altri veicoli autorizzati.
➢ Sempre dalle ore 19,00 alle ore 24,00 di mercoledì 04, 11, 18 e 25 luglio 2018 ed
eventualmente il 01 agosto 2018 in caso di recupero per maltempo di vietare la sosta con
rimozione coatta dei veicoli nelle seguenti strade e piazze:

Via Verci su ambo i lati, Via Bellavitis tronco ovest, Via Barbieri (nello stallo di
sosta riservato ai veicoli merci ubicato in prossimità dell’intersezione con Via da
Ponte), Via Gamba, Via Roma nel tratto compreso tra Via dell’Angelo e Piazza
Libertà, Piazza Libertà lato sud nel tratto antistante la Chiesa di San Giovanni e
lato est adiacente l’edicola, Via Vittorelli nel tratto compreso tra il Vicolo Vittorelli
e Piazza Garibaldi, Piazza Garibaldi nel tratto compreso tra Via Vittorelli e Via
San Bassiano, Via Matteotti, Via Museo lato ovest nel tratto compreso tra Via
dell’Angelo e Piazzetta Ragazzi del “99, Via Angarano lato nord dal civico 40b al
civico 44, Piazza Terraglio nei 2 stalli di sosta antistanti il civico 29, nello stallo di
sosta riservato ai veicoli merci ubicato in Viale delle Fosse all’intersezione con Via
da Ponte e nello stallo di sosta riservato ai veicoli merci ubicato di fronte al civico
36 di Via Bonamigo.

➢ Sempre dalle ore 19,00 alle ore 24,00 di mercoledì 04, 11, 18 e 25 luglio 2018 ed
eventualmente il 01 agosto 2018 in caso di recupero per maltempo di vietare la
sosta con rimozione coatta dei veicoli in Piazzale Trento ex Foro Boario. E’ data
facoltà agli Organi di Polizia Stradale di consentire la sosta in Piazzale Trento ex Foro
Boario, qualora l’Autorità di PS lo ritenga possibile, in relazione alle esigenze di ordine e
sicurezza pubblica, per una singola serata o per tutta la manifestazione. In questo caso
verrà aggiornata la segnaletica posta in loco.
La segnaletica dovrà essere posizionata a cura dell’Organizzazione, Confcommercio Mandamento di
Bassano del Grappa, con eventuale collaborazione dell’Area IV^ nei tempi e nei modi concordati con
il Sig. Dirigente le Aree IV^ e V^ comunali.

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.

Gli organi preposti al Servizio di Polizia Stradale ed in particolare il Comando di Polizia Locale
potranno adottare, a seconda delle circostanze di tempo e di luogo che si presenteranno di volta in
volta, d’intesa con il responsabile dell’Ordine e della sicurezza pubblica, tutti quei provvedimenti
riguardanti la viabilità atti a garantire la sicurezza della circolazione, nonché il regolare svolgimento
della Manifestazione.
Gli organizzatori della manifestazione devono provvedere a:
- assicurare la fluidità pedonale nelle aree interessate dalla manifestazione;
- adottare gli accorgimenti atti ad evitare la lordura ed il danneggiamento della sede stradale e del
lastricato delle piazze;
- rispettare le Norme del Codice della Strada;
- garantire il passaggio dei mezzi di Polizia Stradale, di Soccorso e dei Vigili del Fuoco.
- collocare la prescritta segnaletica secondo quanto previsto dalla presente ordinanza e dagli altri
provvedimenti che regolano la circolazione stradale nelle aree interessate dalla manifestazione;
- predisporre e presidiare tutti i punti previsti nel piano di “safety” da loro predisposto e presentato;
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 Dirigente/Comandante
Il Corpo di Polizia Locale
Dott. Emanuele RUARO
*(firmata digitalmente)

* Documento firmato digitalmente. Il documento informatico è stato predisposto e conservato presso il Comune di
Bassano del Grappa in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D.lgs 82/05.
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