Prot. P.G. 18557 del 06/02/2018
IL DIRIGENTE
vista la richiesta del 06/02/2018 della ditta COMUNE MODENA  POLIZIA MUNICIPALE
con sede a MODENA, VIA GALILEO GALILEI 165, telefono 05920314, referente sig.
BONVICINI FILIPPO nato a MODENA il 29/03/1982, residente a MODENA, VIA LUGO 51,
telefono 05920314;
considerato che è stato nominato quale responsabile della collocazione della segnaletica stradale
il Settore Lavori Pubblici Patrimonio e Manutenzione Urbana, con sede a Modena, via S.Cataldo
116, tel. 05920311;
valutato che la suddetta richiesta è relativa ad interventi da svolgersi nelle seguenti vie:
➢ VIA SAN VINCENZO
Ritenuto di dover adottare provvedimenti per consentire l’esecuzione dei lavori richiesti, nonché
per garantire la sicurezza della circolazione stradale;
visti gli articoli 5, 6, 7, 21, 26 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4/1992 (Codice della Strada)
e successive modificazioni nonché gli articoli 30 e seguenti del relativo Regolamento di Esecuzione
come modificati ed integrati dal Decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture del
10/7/2002 che disciplina il segnalamento temporaneo delle strade;
visto altresì l’articolo 7 del suddetto Decreto Legislativo n. 285 del 30/4/1992 e successive modi
ficazioni ed integrazioni (Codice della Strada), nella parte in cui testualmente dispone: “nei centri a
bitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carat
tere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o, per determinate categorie di u
tenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade” e i
noltre, “vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico
o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima,
ed eventualmente con altri mezzi appropriati”;
visto l’articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);
visto l’articolo 74 dello Statuto Comunale;

considerato che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra il be
neficiario/i ed il Dirigente e/o dipendente dell’amministrazione responsabili del presente procedi
mento, con esito negativo, non sussistendone;
considerato che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i tito
lari, gli amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali della
impresa/ente/cooperativa ed il Dirigente e/o dipendente dell’amministrazione responsabili del pre
sente procedimento, con esito negativo, non sussistendone;
considerato il sopralluogo tecnico effettuato in loco in data 06/02/2018, da parte degli operatori
di Polizia Municipale alla presenza del richiedente;
considerato l'intervento dei vigili del fuoco a seguito di caduta di calcinacci per la messa in
sicurezza dell'area.
AUTORIZZA
in relazione alla richiesta citata in premessa, l’esecuzione di opere o depositi e l’apertura di can
tieri stradali, anche temporanei, sulle strade di seguito indicate e loro pertinenze nonché sulle relati
ve fasce di rispetto e sulle aree di visibilità, sollevando l’Amministrazione Comunale da tutti i dan
ni, diretti o indiretti, che chiunque possa lamentare a seguito di sinistri o eventi dannosi cagionati
durante l'esecuzione dei lavori e/o degli interventi sulla strada, incluso il mancato rispetto della nor
mativa inerente la sicurezza e la collocazione della segnaletica stradale;
ORDINA
i seguenti provvedimenti, esecutivi al momento e per la durata dell’esposizione dei relativi segna
li stradali verticali conformi alle norme del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice
della Strada e alle relative figure e tabelle, che ne costituiscono parte integrante, nelle strade e negli
orari indicati:
Ubicazione

Inizio validità

Fine validità

VIA SAN VINCENZO

06/02/2018

28/02/2018

Provvedimenti:
➢ Completa sospensione della circolazione stradale.
➢ Delimitare l'area interessata dai lavori.
➢ Posizionare luci crepuscolari.

➢ Divieto di transito ai veicoli, chiusura fisica con transenne di via S. Vincenzo nel tratto
compreso tra via S.Margherita a via Canalgrande.
Consentito il transito ai pedoni sul marciapiede lato Nord per raggiungere il civico 10 di
S.Vincenzo da via S. Margherita.
Transennare l'area dei lavori con luci crepuscolari. chiusura completa con transenne alle
intersezioni; S.Vincenzo /Canalgrande, S.Vincenzo / Vicolo Venezia.
Obbligo di svolta a sinistra all'intersezione S.Vincenzo/ S. Margherita.
La segnaletica stradale dovrà essere posizionata in conformità agli schemi segnaletici indicati nel
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/7/2002 “Disciplinare tecnico relati
vo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strada, da adottare per il segnalamento tem
poraneo”.
Al Settore Lavori Pubblici Patrimonio e Manutenzione Urbana, responsabile a tutti gli effetti
dell’attuazione della presente ordinanza, di effettuare la posa della segnaletica e di adottare tutte le
misure necessarie per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale,
sovraintendendo ai lavori ed alla collocazione della prescritta segnaletica. Dovrà inoltre coprire
l’eventuale segnaletica preesistente in contrasto con la presente ed informare adeguatamente
l’utente del provvedimento adottato, facendo pervenire al Comando della Polizia Municipale di
Modena apposita attestazione scritta prima del termine indicato come inizio di validità del
provvedimento. Al termine dei lavori l’area interessata dovrà essere riportata alle condizioni
originarie.
Al Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione urbana del Comune di Modena di far per
venire nota scritta attestante il posizionamento della segnaletica stradale suindicata.
Il presente provvedimento si pone a ratifica di quanto richiesto dall’interessato per fare fronte ad
una situazione di emergenza o quando si tratti di eseguire lavori di particolare urgenza.
Sono temporaneamente abrogati i provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza.
I trasgressori saranno puniti a norma del Codice della Strada.
All’esecuzione della presente ordinanza sono tenuti gli Organi di Polizia Stradale individuati nel
l’art. 12 del Codice della Strada.
AVVERTE
che l’ordinanza trova applicazione a far tempo dalla data di collocazione dei sopracitati segnali
stradali;
che ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 3 comma 4 della Legge n. 241 del 7/8/1990 e suc
cessive modificazioni, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrati
vo:
a) ai sensi dell’articolo 37 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4/1992 (Codice della Strada),
entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
b) entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna.
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