ALTRI SERVIZI CONFERITI
SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA DEL RESPONSABILE N. 24 / 2017
OGGETTO: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA VIABILITA’ PER INTERVENTO DI
ABBATTIMENTO ALBERATURE PERICOLANTI IN VIA ALTEDO
IL RESPONSABILE
Vista la richiesta formulata dalla Città Metropolitana di Bologna con riferimenti prot.
48929 e 49369 rispettivamente del 02.08.2017 e 08/08/2017 e la segnalazione del II
Settore del Comune di Baricella Prot. 6900 del 27/06/2017, concernente la necessità
di procedere all’abbattimento e pulizia delle alberature pericolanti ad opera della Ditta
Naldi Nicola con sede in Monghidoro (BO), ditta incaricata dall’ente proprietario
all’esecuzione dei lavori;
Considerato che le alberature sono situate in prossimità del fosso e della carreggiata
della via Altedo e i lavori di abbattimento devono essere svolti in parte occupando la
medesima via;
Considerata, per quanto sopra esposto, la necessità di adottare particolari misure atte
a disciplinare il traffico veicolare, al fine di garantire la tutela della sicurezza ed
incolumità pubblica, una corretta e sicura viabilità stradale alla collettività;
Visto:
 il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n°285, ed in particolare l’art. 5 comma 3°,
l’art. 6 comma 4 e art. 7 comma 1, ed il D. P. R. 16 dicembre 1992, n°495,
“Regolamento d’esecuzione e d’attuazione del nuovo Codice della Strada”;
 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267;
 Visto l’atto del 31.12.2015 prot. 16, con il quale il Sindaco ha attribuito alla
Dott.ssa Gambari Simona l’incarico di Responsabile del Servizio Associato di
Polizia Municipale
ORDINA
DAL GIORNO 11 SETTEMBRE 2017 AL GIORNO 22 SETTEMBRE 2017 E
COMUNQUE FINO AL TERMINE DEI LAVORI:



Il DIVIETO DI TRANSITO ambo i sensi di marcia, ESCLUSO I RESIDENTI
IN VIA ALTEDO dall’intersezione con VIA SAVENA VECCHIA sino
all’intersezione con VIA LAURINA.

Il traffico veicolare sarà deviato sulla vie limitrofe, apponendo idonea segnaletica di
indicazione temporanea.
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La Ditta esecutrice dei lavori, è obbligata ad apporre in loco e mantenere in perfetta
efficienza la necessaria segnaletica stradale prescritta dalla Codice della Strada in
occasione di opere, depositi e cantieri stradali, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo
21 del Codice della Strada osservando scrupolosamente quanto prescritto dagli articoli
30/43 del relativo Regolamento d’esecuzione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente
provvedimento. In caso d’inosservanza saranno applicate a carico dei contravventori le
sanzioni di Legge.
Ai sensi della Legge 07 agosto 1990, n°241, s'informa che: il Responsabile del
procedimento è GAMBARI Simona, Responsabile Presidio Polizia Municipale di
Baricella.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 del D.Lgs.
n° 285/1992 e s. m. ed i., è ammesso ricorso amministrativo, entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione e con le modalità stabilite dall’art.74 del Regolamento
d’esecuzione approvato con D.P.R. n°495/1992 e s. m. ed i., al Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna - Sezione di Bologna, entro il termine di
60 giorni dalla data del presente provvedimento, oppure, in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, sempre
dalla data del presente provvedimento.
Copia del presente provvedimento è reso noto alla collettività mediante pubblicazione
all’Albo Pretorio del Comune di Baricella.

Lì, 05/09/2017

IL RESPONSABILE
GAMBARI SIMONA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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