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

Prot. N°
ORDINANZA N° 56
OGGETTO:

Castelvetro di Modena, lì 05/10/2018

ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO,
TEMPORANEO, IN VIA RESISTENZA

PROVVISORIO

E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
Visti gli artt. 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 dentro ai centri abitati e sull'apposizione
della relativa segnaletica limitatamente alle competenze dell'Ente proprietario della strada e successive
integrazioni e modifiche (Legge n° 120 del 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;
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 del Servizi Lavori Pubblici, Patrimonio,
Manutenzioni e Ambiente;
Vista la richiesta di Hera Spa del 03/10/2018, prot. 17880, di istituire un senso unico alternato in via
Resistenza per realizzare lavori di rinnovo della rete acqua dal civico n° 11 al civico n° 79, autorizzati con
prot. 3991 del 28/02/2018;

DISPONE
Di istituire un senso unico alternato, provvisorio e temporaneo, nel tratto di via Resistenza compreso dal
civico n° 11 al civico n° 79, dalle ore 07,00 alle ore 18,00, dall’08/10/2018 al 16/11/2018, salvo proroghe che
si rendessero necessarie per la conclusione dei lavori;
Che il presente provvedimento è reso noto alla Cittadinanza tramite collocazione dell’apposita segnaletica
stradale, nonché con la pubblicazione sul sito web istituzionale, all’Albo Pretorio e sui “social”;

INCARICA
la ditta INRETE Distribuzione Energia Spa s.r.l. con sede in Modena, Via Razzaboni, n. 80, CF e P.Iva
03479071205, alla collocazione della idonea segnaletica, ai sensi del vigente C.d.S. e del relativo
Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 495/92.
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 LL.PP.
Geom. G. Cuoghi
Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti
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