Comune di Bassano del Grappa
ORDINANZA
Registro
Unico

54 del 04/02/2020

Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione
Civile

OGGETTO: ISTITUZIONE NUOVA DISCIPLINA ORARIA DELLA ZONA A TRAFFICO
LIMITATO CENTRO STORICO NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1°
NOVEMBRE E IL 31 MARZO DI OGNI ANNO – PRECISAZIONE ORARI
PRECEDENTE ORDINANZA N. 29 DEL 10/1/2020.
IL DIRIGENTE
Richiamati i seguenti provvedimenti relativi alla disciplina della Zona a Traffico Limitato del
Centro Storico:
- Delibera di Giunta Comunale n. 142 del 10/05/2011 “Perimetrazione della Zona a Traffico Limitato del Centro Storico con regime orario di funzionamento dei sei varchi elettronici (sabato 14.00-24.00, festivi 00.00-24.00)”;
- Delibera di Giunta Comunale n. 273 del 27/09/2011 “Disciplinare per l’accesso e la sosta
all’interno della Zona a Traffico Limitato del Centro Storico”;
- Delibera di Giunta Comunale n. 309 del 25/10/2011 “Individuazione di zona con “divieto
di transito in Piazza Libertà lati nord e ovest interna alla ZTL Centro Storico con creazione
di spazi carico/scarico merci in Piazza Libertà e via Matteotti”;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 25/10/2012 “approvazione del Piano Generale
del Traffico Urbano denominato Piano della Mobilità Sostenibile – PMS – della Città di
Bassano del Grappa”;
- Delibera di Giunta Comunale n. 325 del 11/12/2012 “Istituzione Zona a Traffico Limitato
a regime orario in via Angarano tratto da viale Scalabrini al Ponte degli Alpini” e successiva Ordinanza Dirigenziale Area LL.PP. n. 347/2012;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 31/01/2013 “Disciplinare per l’accesso e la sosta
all’interno della Zona a Traffico Limitato del Centro Storico”, integrazione al precedente
atto deliberativo di G.C. n. 273 del 27/09/2011;
- Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 19/02/2013 “approvazione del Piano Particolareggiato per la Mobilità Ciclabile” denominato “Biciplan” e l’”Abaco della ciclabilità urbana
della Città di Bassano del Grappa in attuazione del Piano della Mobilità Sostenibile”;
- Delibera di Giunta Comunale n. 139 del 11/06/2013 “indirizzo per la nuova disciplina della Zona a Traffico Limitato del Centro Storico ai fini della riduzione del traffico veicolare e
in attuazione del Piano della Mobilità Sostenibile: estensione della fascia oraria di attivazione varchi negli orari notturni dei giorni feriali (da lunedì a venerdì dalle 00.00 alle 5.30
e dalle 20.30 alle 24.00 – sabato dalle 00.00 alle 5.30 e dalle 14.00 alle 24.00 – festivi dalle 00.00 alle 24.00)”;
- Delibera di Giunta Comunale n. 242 del 01/10/2013 “modifica della circolazione e della
sosta in Piazza Zaine, via Vittorelli, vicolo della Torre, piazza Garibaldi lato nord e ovest,
via Vendramini, via San Bassiano, via e vicolo Matteotti, via e vicolo Bonamigo, viale dei
Martiri, salita Margnan, vicolo Callegherie Vecchie;

-

-

-

Delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 03/10/2013 “modifica al disciplinare per l’accesso e la sosta all’interno della Zona a Traffico Limitato del Centro Storico, integrazione al
precedente atto deliberativo di C.C. n. 5 del 31/01/2013;
Delibera di Giunta n. 259 del 28/10/2014 “indirizzo per nuova disciplina della Zona a
Traffico Limitato del Centro Storico ai fini della riduzione del traffico veicolare e in attuazione del Piano della Mobilità Sostenibile: estensione in via temporanea della fascia oraria di attivazione due varchi ZTL in Piazza Terraglio e Salita Margnan il sabato e giovedì
mattina in occasione del mercato settimanale (giovedì dalle 9.00 alle 14.00 – sabato dalle 00.00 alle 05.30 e dalle 9.00 alle 24.00 – festivi dalle 00.00 alle 24.00)”;
Delibera di Giunta Comunale n. 128 del 26/05/2015 “istituzione in via definitiva della fascia oraria di attivazione due varchi ZTL in Piazza Terraglio e Salita Margnan il sabato e
giovedì mattina in occasione del mercato settimanale (giovedì dalle 9.00 alle 14.00 – sabato dalle 00.00 alle 05.30 e dalle 9.00 alle 24.00 – festivi dalle 00.00 alle 24.00)”;
Delibera di Giunta Comunale n. 355 del 26/11/2019 “istituzione nuova disciplina oraria
della zona a traffico limitato centro storico nel periodo compreso tra il 1° novembre e il
31 marzo di ogni anno”;
Vista la precedente Ordinanza n. 29 del 10/01/2020 con la quale per mero errore di trascrizione veniva riportata la scadenza temporale del 30 novembre in luogo del 31 ottobre;
ORDINA

- di modificare la vigenza oraria della ZTL, nel periodo dal 1 novembre al 31 marzo di ogni
anno, per tutti i varchi secondo le seguenti modalità:
- da lunedì a venerdì dalle 00.00 alle 5.30 e dalle 23.30 alle 24.00;
- sabato dalle 00.00 alle 5.30 e dalle 14.00 alle 24.00;
- festivi dalle 00.00 alle 24.00;
- di confermare la vigenza oraria della ZTL, nel periodo compreso tra l’1 aprile e il 31 ottobre
di ogni anno, per tutti i varchi secondo le seguenti modalità:
- da lunedì a venerdì dalle 00.00 alle 5.30 e dalle 20.30 alle 24.00;
- sabato dalle 00.00 alle 5.30 e dalle 14.00 alle 24.00;
- festivi dalle 00.00 alle 24.00;
-

di confermare la regolamentazione vigente nelle vie interessate dal mercato settimale
del giovedì e sabato e di via Angarano;

-

di confermare che l’accesso sarà consentito ai velocipedi e alle categorie di veicoli riportate nel “Disciplinare per l’accesso e la sosta all’interno della Zona a Traffico Limitato del
Centro Storico” vigente.
PRESCRIZIONI

La presente ordinanza sostituisce la precedente ordinanza n. 29 del 10/01/2020 o parte di
essa che risultino in contrasto con la stessa.
La presente ordinanza è 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 - Regolamento di esecuzione, che verrà posta a cura del
proprietario dell’area.
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.

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.
I trasgressori saranno perseguiti con le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Il Dirigente Area LL.PP
Ing. W. Stocco
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