Ordinanza n. 2022/0000057 del 16/06/2022
OGGETTO: ROTONDA BONAZZI – MODIFICHE ALLA VIABILITA' PER LAVORI DI SOSTITUZIONE PARTE
CONDOTTA IDRICA
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
-

Viste le richieste dell’Ing. Salis Filippo per contro della Ditta SFRE srl in data 26/05/2022 con prot. n.
14647/22 e 15783/22 del Comune di Calderara di Reno, di modifiche alla viabilità nel tratto tra la
Rotonda Bonazzi, Via San Vitalino e Via Due Scale a Calderara di Reno per lavori di sostituzione di parte
della condotta fognaria pubblica degli scarichi di nuovi edifici del Polo Logistico di Lippo di Calderara di
Reno, lavori eseguiti dalla Ditta Beozzo Costruzioni srl con sede a Villa Bartolomea (VR) in Via Caduti del
Lavoro, 19;

-

Visto l’incontro tecnico avvenuto in data 10/06/2022 tra il Direttore Lavori dell’Impresa e la Polizia Locale
durante il quale si è stabilito di modificare la viabilità rispetto al progetto presentato per le fasi 1 e 2

-

Vista la nuova proposta di modifica alla viabilità presentata in data 16/06/2022 prot. n.16735;

-

Considerato che per consentire l’esecuzione di quanto richiesto occorre modificare la viabilità
esistente;
Ritenuto che per motivi di sicurezza stradale e di pubblico interesse, nonché per esigenze di
carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;
Acquisito il parere favorevole del Servizio Polizia Locale;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 37 del D. Lgs.vo n. 285 del 30.4.92 e il relativo D.P.R. n. 495 del 16.12.92;
Visti gli Artt. 107 e seguenti del D. Lgs.vo n. 267 del 18.08.00 (T.U.E.L.);

-

DISPONE
Che per i motivi citati in premessa, fatto salvo il rilascio dell’autorizzazione alla scavo, siano istituite le
seguenti modifiche alla viabilità:

➢
•
•
•






➢

dalle ore 07,00 del 20/06/2022 alle ore 20,00 del 30/06/2022 su:
Rotonda Bonazzi
Via San Vitalino tratto compreso tra Via Giovanni XXIII e Rotonda Bonazzi
Via San Vitalino tratto compreso tra Via F.lli Rosselli e Rotonda Bonazzi
in relazione all’area oggetto dei lavori:
DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata per tutti i veicoli a motore;
DIVIETO DI SORPASSO e LIMITE DI VELOCITA’ MASSIMA 30 Km/h e in caso di necessità
a passo d’uomo;
SENSO UNICO ALTERNATO SU ROTONDA BONAZZI, VIA SAN VITALINO (entrambi i rami
di accesso alla Rotonda) E RAMO DI ACCESSO ALL’AREA DEL POLO LOGISTICO, regolato
da movieri esperti (o da impianto semaforico),;
apertura traffico veicolare al termine di ogni giornata lavorativa previo adeguato
ripristino del piano stradale;
dalle ore 07,00 del 20/06/2022 alle ore 20,00 del 30/06/2022 DIVIETO DI TRANSITO
su Via Due Scale tratto compreso tra Rotonda Bonazzi ed accesso Cave Nord Via del
Cerchio, eccetto residenti Via Due Scale che accederanno da Via del Cerchio

Si prescrive l’immediata sospensione dell’ordinanza a lavori appena ultimati.
Che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
a) sia collocata in modo stabile e ben visibile con almeno 48 ore di anticipo la segnaletica
stradale necessaria di divieto a norma degli artt. 20 e 21 del Codice della Strada e dall’art.
30 al 43 del relativo Regolamento;

b) sia collocata in modo stabile e ben visibile con almeno 4 giorni di anticipo la segnaletica

c)

stradale necessaria di preavviso chiusure e deviazioni a norma degli artt. 20 e 21 del Codice
della Strada e dall’art. 30 al 43 del relativo Regolamento;
la Ditta esecutrice dei lavori Ditta Beozzo Costruzioni con sede a Villa Bartolomea (VR) in Via Caduti del
Lavoro, 19 dovrà avvisare l’azienda Trasporto Passeggeri Emilia Romagna (TPER) delle modifiche della
circolazione;

d) gli scavi siano correttamente chiusi e ricoperti durante le ore notturne, se possibile, e il cantiere dovrà
visibile anche in orari serali e notturni come da normativa Codice della Strada;
Le violazioni alla presente ordinanza saranno sanzionate ai sensi degli artt. 6, 7 e 159 del codice della strada.
I veicoli rinvenuti in sosta saranno rimossi e restituiti previo pagamento delle spese di rimozione e custodia.
Dell’esecuzione della presente Disposizione è incaricata La Ditta esecutrice dei lavori Ditta
Beozzo Costruzioni con sede a Villa Bartolomea (VR) in Via Caduti del Lavoro, 19 (Responsabile
della Ditta esecutrice Geom. Allegretti Cell. 345/0212879, Direttore lavori Geom. Graziani
3451165825) che avrà cura che la segnaletica sia posizionata in maniera corretta e mantenuta
in perfetta efficienza in conformità al C.d.S ed al D.M. 10/07/02.
Contro la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, può presentare:
• ricorso al TAR di Bologna, ai sensi della legge n. 1034/1971, per incompetenza, eccesso di potere o
per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione, per soli
motivi di legittimità;
• ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dall’installazione della
segnaletica, in relazione alla collocazione della stessa (art. 37 c. 3 del Codice della Strada).
• La presente disposizione è inviata per la pubblicazione all’Albo Pretorio.
• Tutti gli utenti della strada devono rispettare quanto stabilito da questo provvedimento.
Il personale preposto ai servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del Codice della Strada, è incaricato di far
rispettare le prescrizioni di questo provvedimento.
A carico dei trasgressori saranno applicate le specifiche sanzioni amministrative previste dal Codice della
Strada.
Responsabile del Procedimento è la Responsabile della Polizia Locale (art. 5, comma 3 Legge 241/1990).
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Polizia Locale

Comm.Capo Sandra Neri
Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D. lgs. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale".

