Comune di Valsamoggia
Città Metropolitana di Bologna

Servizio Proponente : Qualità Programmazione Territoriale

REGISTRO ORDINANZE N. 26 DEL 03/02/2017

ORDINANZA

OGGETTO: Chiusura temporanea della circolazione in un tratto di via Sassuolo, località
MONTEVEGLIO, dal giorno 03/02/2017 per un movimento franoso.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Preso atto che lungo la strada comunale via Sassuolo in loc. Monteveglio si è accertata la
presenza di terreno instabile che da un terreno privato ubicato a monte potrebbe interessare,
franando, la strada comunale;
Ritenuto indispensabile adottare idoneo provvedimento di regolazione della circolazione al
fine di garantire la necessaria sicurezza per gli utenti della strada;
Visti:
•

gli artt. 6, e 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e art. 30 del D.P.R. n. 495/92 ss.mm.ii.;

•

il D.M. 10 luglio 2002;

•

l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

•

il decreto del Sindaco del Comune di Valsamoggia protocollo 65.819 del 30/12/2016 con il
quale viene prorogata la nomina di responsabile dell'Area Qualità Programmazione
Territoriale, Lavori Pubblici, Ambiente e Mobilità, con l'attribuzione delle funzioni di cui
all'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, del Geom. Stefano Cremonini, fino
al 28/2/2017;
O R D I N A

a decorrere dal 3 febbraio 2017 e sino a quando saranno rimosse le condizioni di pericolo, la
CHIUSURA AL TRAFFICO veicolare e pedonale del tratto stradale di via SASSUOLO, in loc.
Monteveglio, nel tratto compreso tra le progressive:
1) al Km. 0+500 dall'intersezione con la rotatoria “parcheggio Cà Vecchia”;
2) al km. 0+900 dall'intersezione con la rotatoria “parcheggio Cà Vecchia”;
Demanda
•

al Servizio Manutenzione l'apposizione dei prescritti e necessari segnali stradali;

•

al personale del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Valsamoggia l'incarico per la
vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza.
Dispone

di dar notizia della presente ordinanza al pubblico mediante pubblicazione all’albo pretorio e sul
sito del Comune di Valsamoggia, nonché mediante l'apposizione dell'idonea segnaletica.
Si comunichi il presente atto
–

al Responsabile del Servizio Manutenzione del Comune di Valsamoggia

–

al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Valsamoggia;

–

alle Stazioni Carabinieri di Bazzano;

–

all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità;

–

all'Associazione Pubblica Assistenza Castello di Serravalle;

–

al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bologna;

–

alla Centrale operativa 118 Emilia Romagna Citta' di Bologna.

E’ fatto obbligo a chiunque di rispettarla e a quanti individuati all'art. 12 del D.Lgs. 285/92 di
far rispettare le disposizioni contenute nella presente ordinanza.
I trasgressori saranno puniti a norma del D.Lgs. 285/92 “Nuovo Codice della Strada”.
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la
presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro trenta giorni dalla
pubblicazione, al T.A.R. Emilia Romagna.
Ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. del 30 aprile 1992, n. 285, contro il presente
provvedimento che dispone e autorizza la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro
sessanta giorni e con le formalità stabilite all’articolo 74 del regolamento, D.P.R. del 16 dicembre
1992, n.495, presso il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.
A norma dell’art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del
procedimento è il sottoscritto Geom. Stefano Cremonini.

Il Responsabile dell'Area
Qualita' Programmazione Territoriale
Geom. Stefano Cremonini

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Valsamoggia dal
al ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267
Valsamoggia,

L’incaricato di Segreteria

