COPIA CONFORME
REGISTRO GENERALE ORDINANZE N. 28 DEL 06-02-2019
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 7 DEL 06-02-2019
Ufficio proponente: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE, SICUREZZA E
PROTEZIONE CIVILE
Responsabile del procedimento: Gozzi Paolo
Oggetto: SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
su strada del territorio comunale causa lavori urgenti di ripristino
della scarpata del canale Cavo Terre Vecchie Loc. Zerbinate.

L'anno duemiladiciannove addì sei del mese di febbraio,
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Vista la comunicazione pervenuta a questo Comando in data 4 febbraio 2019,
prot. n. 3912 con la quale l’ing. Cinalberto Bertozzi, in qualità di Direttore Generale
dell’Ente denominato Consorzio della Bonifica Burana, con sede a Modena, C.so
Vittorio Emanuele II, 107 ha richiesto la chiusura temporanea di un tratto di via
Ferrarese, per poter procedere ai lavori di cui all’oggetto indicati;
Ritenuto quindi, a tutela della sicurezza della circolazione e della pubblica
incolumità, del pubblico interesse e dell’integrità del patrimonio stradale, di istituire il
seguente provvedimento viabile:



STRADA COMUNALE

LOCALITA’

GIORNATA DI
SVOLGIMENTO

Via Ferrarese (tratto di
circa 30 mt. nei pressi del
civico n. 341).

Zerbinate

Da lunedì 11 febbraio a
giovedì 14 febbraio 2019
e nella sola fascia oraria
che va dalle ore 08:00
alle ore 17:00. Il predetto
periodo è da intendersi
prorogato in caso di
sopraggiunti
inconvenienti durante la
fase di realizzazione dei
lavori, quali maltempo
e/o contrattempi di
carattere
tecnico/logistico.

divieto di transito per tutti i conducenti di veicoli ad eccezione di quelli
in servizio di emergenza e di polizia, dei residenti e di quelli utilizzati dal
personale addetto al cantiere per esigenze di carattere tecnico/lavorativo;
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Preso atto del decreto di conferimento dell’incarico di responsabilità presso il
Corpo di Polizia Municipale, Sicurezza e Protezione Civile n. 1 del 11.01.2019;
Dato atto che ai sensi dell’art. 11 del vigente Piano triennale per
l’Anticorruzione approvato dall’Amministrazione Comunale, il Dirigente firmatario del
presente atto - nella procedura di cui trattasi - non si trova in condizioni di conflitto di
interessi, anche potenziale;
Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto
legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
Dato atto che l’imposta di bollo si ritiene assolta in quanto il presente
provvedimento viene redatto in conseguenza di altra richiesta non soggetta a tale
onere;
Visto il Decreto Legislativo 30/04/92, n.285 (Codice della Strada) ed il DPR
16/12/92 n. 495 (Regolamento d’Esecuzione Codice della Strada), nonché loro
successive modifiche ed integrazioni;
Vista il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
ORDINA
Nella sola fascia oraria che va dalle ore 08:00 e fino alle ore 17:00 delle
1.
giornate in premessa indicate, l’istituzione dei provvedimenti viabili di cui sopra,
che s’intendono qui integralmente richiamati.
DISPONE
pubblicità del sopra descritto provvedimento tramite la ditta incaricata
dell’esecuzione dei lavori la quale curerà l’installazione della segnaletica temporanea
di cantiere, ai sensi del D.Lvo 285/92 - Nuovo Codice della Strada e del relativo
Regolamento di Esecuzione – DPR. 495/92, fermo restando l’obbligo di:
 segnalare ogni ingombro in carreggiata mediante la prescritta segnaletica;
 predisporre segnaletica temporanea di deviazione di itinerario, apponendo inoltre
all’inizio di ogni deviazione appositi pannelli indicanti la seguente dicitura: “strada
interrotta a mt. ….”);
 perimetrare e segnalare il cantiere in modo tale che sia evitato ogni pericolo alla
circolazione dei velocipedi e dei pedoni;
 che, in caso si renda necessaria una proroga dei termini per l’esecuzione dei lavori
oltre quanto in premessa indicato, questa debba essere tempestivamente
comunicata da parte della ditta incaricata della realizzazione dei lavori, al Comando
Polizia Municipale di Bondeno, che procederà a darne la più ampia diffusione ai
soggetti terzi interessati dal provvedimento di cui trattasi;
 la pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi;
 l’abrogazione temporanea di ogni precedente Ordinanza in contrasto con la
presente.
 la
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