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ORDINANZA N. 6/2019
OGGETTO: Modifica temporanea della disciplina della circolazione stradale nella Via
Pomposa, mediante divieti di sosta dal civico 21 al civico 25
IL SINDACO
Vista la richiesta della Ditta Cadf spa. con sede Codigoro (Fe) Via Alfieri n.3 , prot. n°
3034 del 09.04.19, con la quale si richiede l'adozione di specifica Ordinanza per la modifica
della disciplina della circolazione stradale nella Via Pomposa mediante divieti di sosta dal
civico n. 21 al civico n.25, per un nuovo allacciamento idrico
Ritenuto di adottare gli idonei provvedimenti a tutela della pubblica incolumità e della
sicurezza stradale;
Visti gli artt. 2, 4, 5, 6, 7, 14, 37, 38, 39 e 40 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e
ss.mm.ii. (C.d.S.);
Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii. (Regolamento d'esecuzione al
C.d.S.);
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ORDINA
Dalle ore 7:00 alle ore 19:00 del giorno 18 aprile 2019, salvo imprevisti o maltempo,
e comunque fino alla fine dei lavori, il divieto di sosta e di parcheggio dei veicoli in Via
Pomposa dal civico 21 al civico 25 ;
L’Ufficio LL.PP è incaricato dell'apposizione della segnaletica prescritta in relazione alla
presegnalazione di obblighi e divieti, mentre la Ditta esecutrice è incaricata della presenza
del cantiere stradale nonché degli eventuali percorsi alternativi;
Il personale del Comando di Polizia Municipale nonché tutto il personale indicato all'articolo
12 del Codice della strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della
presente Ordinanza, i cui trasgressori saranno sanzionati ai sensi degli artt. 6 e 7 del C.d.S.;
Entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, contro la presente Ordinanza è
ammesso ricorso:
1. a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per incompetenza, per
eccesso di potere o per violazione di legge, al Tribunale Amministrativo Regionale di
Bologna;
2. ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 285/1992, in relazione alla natura dei segnali
apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del
Regolamento d'esecuzione al C.d.S. D.P.R. 495/1992.
Dalla Residenza Municipale, 15 aprile 2019
IL SINDACO
Maria Teresa Romanini
(firmato digitalmente)

