COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
SETTORE Area Tecnica – SUE - SUAP
Servizio Lavori Pubblici
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Prot. N°
ORDINANZA N°75
OGGETTO:

Castelvetro di Modena, lì 17/12/2018

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DELLA
PISTA PEDONALE/CICLABILE POSTA A LATO DELLA VIA
DESTRA GUERRO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

Vista la richiesta con Prot. N. 23162 del 14/12/2018;
Vista la necessità di consentire l’esecuzione dei lavori di difesa spondale, a margine di un tratto della
pista pedonale ciclabile di Via Destra Guerro;
Ritenuto indispensabile, al fine di consentire l’esecuzione dei suddetti lavori, provvedere alla
chiusura di un tratto di circa 150 mt. della pista pedonale/ciclabile, istituendo il divieto di transito sia veicolare
che pedonale;
Visti gli artt. 6, 7, 37, 39 del Nuovo Codice della Strada approvato in data 30 Aprile 1992,
concernente i divieti, gli obblighi e le limitazioni relativamente alla circolazione fuori e dentro i centri abitati e
sull'apposizione della relativa segnaletica limitatamente alle competenze dell'Ente proprietario della strada e
successive integrazioni e modifiche (Legge n° 120 d el 29 Luglio 2010);
Visto il Regolamento di esecuzione e attuazione del Citato Nuovo Codice della Strada approvato con
D.P.R. n° 495 in data 16.12.1992;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il regolamento di Organizzazione degli Uffici Comunali;
Visto il parere favorevole del Comandante della Polizia Municipale;
Vista la proposta di provvedimento redatta dal geom. Mattioli Mauro;
Visto il decreto sindacale n.20 del 21/11/2017 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente
Responsabile del Settore Area Tecnica – SUE – SUAP all’Ing. Giuseppina Mazzarella, e il
provvedimento prot. 3990/2018 di conferimento dell’incarico di responsabile dei Servizi Lavori
Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni e Ambiente;

DISPONE
La chiusura temporanea e provvisoria per un tratto di circa 150,00 mt, della pista ciclabile/pedonale posta a
lato della Via Destra Guerro, a partire in prossimità del civico N°32 fino in prossimità del civico N° 34, dalle
ore 07,00 del 17/12/2018 alle ore 18,00 del 31/01/2019;
I veicoli della ditta esecutrice dei lavori, gli automezzi di proprietà comunale di soccorso e di servizio, sono
esentati dal rispettare il sopraindicato divieto.
Che il presente provvedimento è reso noto alla Cittadinanza tramite collocazione dell’apposita segnaletica
stradale, nonché con pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per 30 giorni consecutivi e sui “social”;
Le prescrizioni della presente ordinanza entrano in vigore con l’apposizione della prescritta segnaletica da
parte del personale incaricato;
IL SUCCITATO PROVVEDIMENTO POTRA’ ESSERE ISTITUITO IN TOTO O IN PARTE SECONDO
L’ANDAMENTO DEI LAVORI ED ALLE CONDIZIONI ATMOSFERICHE.
In base a quanto stabilito dall’Art. 38 comma 3 ed in deroga alle disposizioni contenute negli Artt. 6 e 7 del
vigente C.d.S., il Corpo di Polizia Locale, in caso di urgenza e necessità, potrà imporre prescrizioni non
contemplate dalla presente ordinanza di viabilità.
Vengono temporaneamente sospesi tutti i provvedimenti in contrasto con quelli previsti nella presente
ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
-entro 60 giorni, al Ministro dei LL. PP. ai sensi dell’art. 37 c.3 del C.d.S., entro i termini e con le modalità previste
dall’art. 74 del Regolamento di Esecuzione.
-entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;
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-entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

REVOCA
Ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza. I trasgressori saranno puniti a termine di
legge.

INCARICA
La ditta C.I.B. Srl con sede in via Mazzini N°22 a Bazzano-Valsamoggia 40053 (BO), alla collocazione della
idonea segnaletica ai sensi del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di attuazione D.P.R.. 495/92
(Preavviso deviazione, direzioni obbligatorie o consigliate, Barriere, dare la precedenza, ecc…)
Deve inoltre adottare a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e fluidità della
circolazione e di provvedere agli obblighi previsti dall’art. 21 del C.d.S. e del relativo regolamento di
attuazione.
All’esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del vigente
Codice della Strada.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. G. Cuoghi)
Documento firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

mmGM\ChiusuraCiclabile
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