ORDINANZA DIRIGENZIALE
n. 10 del 24/10/2018

OGGETTO: DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE NEI TRATTI DI STRADA COMUNALE DI
VIA DI MEZZO DI SALETTO DAL CIVICO N. 31 FINO ALL'INTERSEZIONE CON LA VIA
LARGHE, VIA CANALI E CROCIALI DAL CIVICO N. 2 ALLA SOMMITÀ DEL PONTE
DELL'AUTOSTRADA A13, VIA SANTA MARIA IN DUNO DAL CIVICO N. 12/1 AL CIVICO N.
14 DURANTE LE OPERAZIONI DI POSA DEL MANTO BITUMINOSO DAL GIORNO
24/10/2018 FINO AL TERMINE DEI LAVORI

Emessa da: TECNICO URBANISTICO E MANUTENTIVO
A firma di:

GRAZIANI MASSIMO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
Soggetti destinatari:

CITTADINI DEL COMUNE DI BENTIVOGLIO - 40010 BENTIVOGLIO
(BO)
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE RENO-GALLIERA
FARISELLI 4 - 40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO)

-

VIA

STAZIONE CARABINIERI BENTIVOGLIO - VIA MARCONI 31 40010 BENTIVOGLIO (BO)
TPER S.P.A. - VIA SALICETO 3 - 40128 BOLOGNA (BO)
AZIENDA USL DI BOLOGNA - OSPEDALE DI BENTIVOGLIO - VIA
MARCONI 35 - 40010 BENTIVOGLIO (BO)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Dato atto che in data 24/10/2018 verrà eseguita la manutenzione straordinaria del
manto stradale sulle strada comunali sotto elencate:
Via di Mezzo di Saletto dal civico n. 31 fino all’intersezione con la via Larghe
Via Canali e Crociali dal civico n. 2 alla sommità del ponte dell’autostrada A13
Via Santa Maria in Duno dal civico n. 12/1 al civico n. 14
Considerato che tale attività viene svolta con macchina operatrice che ingombra tutta la
sede stradale, che la stessa durante le operazioni di posa del micro tappeto bituminoso ha
difficoltà di movimento e che il materiale appena posato deve avere un tempo di
asciugatura prima del calpestio;
Ritenuto opportuno, per le motivazioni riportate nel presente atto, la chiusura al traffico
veicolare i tratti di strada dell’elenco sopra indicato, durante le operazioni di posa del
manto bituminoso dalle ore 9,30 fino alle 16,30 dal giorno 24/10/2018 e comunque fino al
termine dei lavori;
Visto il vigente codice della strada;
ORDINA
nella giornata di Marcoledì 24 Ottobre 2018 dalle ore 9,30 alle ore 16,30 fino al
termine dei lavori:
1. Il divieto di transito veicolare nei tratti di strada comunale sotto elencate:
Via di Mezzo di Saletto dal civico n. 31 fino all’intersezione con la via Larghe
Via canali e Crociali dal civico n. 2 alla sommità del ponte dell’autostrada A13
Via Santa Maria in Duno dal civico n. 12/1 al civico n. 14
durante le operazioni di posa del manto bituminoso dal giorno 24/10/2018 fino al
termine dei lavori;
2. S’intendono sospesi, per il periodo di vigenza della presente ordinanza, i
provvedimenti per la regolamentazione permanente della circolazione, contrari o
incompatibili con la medesima;
3. La presente ordinanza diventa esecutiva con l’apposizione della prescritta segnaletica
regolamentare che sarà collocata dal personale appositamente incaricato;
4. Il personale è altresì incaricato, se necessario, di oscurare i segnali permanenti in
contrasto con la presente ordinanza nonché di provvedere alla scadenza del termine
di validità del presente atto, alla loro rimozione e ripristino di quelli permanenti.
I trasgressori saranno sanzionati ai sensi del vigente codice della strada.
Viene comunque garantito l’accesso ai mezzi pubblici o di soccorso, autorizzati e residenti
nei tratti di strada interessati.
Ai sensi dell’art. 8 L. 241/90, si comunica che il Responsabile del Procedimento amministrativo in oggetto è il Geom. Massimo Graziani
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a) Nei punti caratteristici delle intersezioni stradali dovranno essere posti in opera
provvisoriamente e mantenuti fino alla conclusione dei lavori idonei segnali d'indicazione
della deviazione stessa;
b) obbligo della locale polizia municipale di garantire il transito dei mezzi di soccorso in
caso di emergenza.
Si fa obbligo agli uffici competenti di verificare il rispetto della presente ordinanza..

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
Geom.Massimo Graziani

Ai sensi dell’art. 8 L. 241/90, si comunica che il Responsabile del Procedimento amministrativo in oggetto è il Geom. Massimo Graziani
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