ORDINANZA
Anno 2020 N° 90 DATA 12/10/2020

OGGETTO:
ISTITUZIONE PROVVISORIA DI SENSO UNICO NELLA VIA CESARE BATTISTI
DALLA ROTATORIA CON LA VIA PODGORA ALL’INTERSEZIONE CON LA VIA
CIRCONVALLAZIONE SUD PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRATTO DI
FOGNATURA DELLE ACQUE CIVILI, DAL 14 OTTOBRE AL 23 DICEMBRE 2020.

AREA:
POLIZIA LOCALE
SERVIZIO:
VIABILITÀ - CONTROLLO DEL TERRITORIO

Oggetto:
ISTITUZIONE PROVVISORIA DI SENSO UNICO NELLA VIA CESARE BATTISTI DALLA
ROTATORIA CON LA VIA PODGORA ALL’INTERSEZIONE CON LA VIA
CIRCONVALLAZIONE SUD PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRATTO DI
FOGNATURA DELLE ACQUE CIVILI, DAL 14 OTTOBRE AL 23 DICEMBRE 2020.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
POLIZIA LOCALE
VISTA la richiesta prot. n. 15477/2020 del 29 luglio 2020 presentata da HERA SpA finalizzata all’occupazione
di suolo pubblico e istituzione provvisoria di senso unico nella via Cesare Battisti, nel tratto dalla rotatoria con
la via Podgora all’intersezione con la via Circonvallazione Sud per lavori di realizzazione di nuovo tratto della
rete fognaria;
RAVVISATA la necessità di modificare provvisoriamente la regolamentazione della circolazione in tale tratto
di strada introducendo l’obbligo di percorrenza a senso unico di marcia al fine di adeguarla alle caratteristiche
strutturali e di traffico rilevabili in relazione alle esigenze di sicurezza del cantiere e della circolazione stessa;
CONSIDERATO che è volontà dell’Amministrazione Comunale tutelare la sicurezza della circolazione;
ANALIZZATO il contesto dell’assetto viabilistico della zona in relazione all’esecuzione dei lavori di scavo che
interesseranno solo la corsia direzionale via Circonvallazione Sud/via Podgora;
VISTO il Decreto Legislativo del 30.04.1992, n.285, Codice della strada, e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO il D.P.R. del 16.12.1992, n.495, Regolamento d'esecuzione e d’attuazione del Codice della Strada e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’art. 107 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. L. vo n° 267 del 18.08.2000;
SENTITA la Giunta Comunale nel merito;
RITENUTO che, per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza pubblica inerenti la circolazione stradale, si
rende opportuno intervenire in merito;
ORDINA
Che nel tratto di via Cesare Battisti compreso tra la Rotatoria della via Podgora e l’intersezione con la via
Circonvallazione Sud venga istituito il senso unico di marcia nella direzione indicata.
Il periodo di vigenza della presente ordinanza si estende per la durata prevista dei lavori, ossia dal 14 ottobre al
23 dicembre 2020.
L’azienda HERA S.p.A., o altra impresa da essa incaricata, è individuata per l’esecuzione della presente
ordinanza, provvedendo alla posa ed al mantenimento della segnaletica verticale ed orizzontale prevista dal
Regolamento di esecuzione, nonché di tutta la segnaletica di cantiere, luci crepuscolari e transenne di
protezione.
DISPONE
Che la presente ordinanza entri in vigore il giorno della posa della relativa segnaletica.
Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio a cura degli uffici competenti e trasmessa al Settore
LL.PP. dell’Ufficio Tecnico per gli adempimenti di competenza.
Gli Agenti di cui all'art.12 del D.L.gs 30.04.92, n.285, Codice della Strada, sono incaricati del controllo della
stessa affinchè gli utenti della strada rispettino gli obblighi relativi, applicando in caso di inosservanza le
sanzioni previste dall'art.7 del Decreto Legislativo citato.
A norma dell'art.3, comma 4, della Legge 07.08.90, n.241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in
applicazione della Legge 6/12/71, n.1034, chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla pubblicazione,
potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione della legge al T.A.R. della Regione
Emilia Romagna.
In relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del D.Lgs, n.285/92, sempre nel termine di 60 giorni, da chi
abbia interesse all'apposizione della segnaletica può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei
segnali apposti, al Ministero dei LL.PP., con la procedura di cui all'art.74 del regolamento, approvato con
D.P.R. n.495/92.
Ai sensi della Legge 07 Agosto 1990 n° 241, s’informa che il responsabile del procedimento è il dr. Giuliano

Corso Responsabile della Polizia Locale di Molinella;
La presente ordinanza è resa pubblica, così come previsto dall’art. 5 comma 3 D.L.G.S. 285/92 e successive
modifiche, mediante apposizione di segnaletica stradale a cura della società esecutrice dei lavori o sua
incaricata, nonché pubblicazione sull’Albo pretorio del Comune di Molinella.

Molinella li, 12/10/2020

Il Comandante
Giuliano Corso
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

