Comune di Budrio
Bologna

COMANDO POLIZIA LOCALE
ORDINANZA DEL RESPONSABILE N. 10 / 2019
OGGETTO: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA VIABILITÀ STRADALE IN VIA PIEVE
- COMUNE DI BUDRIO (BO), PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI
POTATURA ESEGUITE CON PIATTAFORMA AEREA NELL'AREA
CORTILIVA DELL'ABITAZIONE AL CIVICO 17 DI VIA PIEVE.
CHIUSURA DELLA STRADA IL GIORNO 22/03/2019 DALLE ORE
09:00 ALLE ORE 14:00.IL RESPONSABILE

Vista la richiesta di OSP del 27/02/2019 P.G. nr. 5022, presentata dal Sig. CATTOLI Gianni nato a
Budrio in data 25/08/1961 e residente in Budrio Via M.L.King civico 2 quale Titolare dell’impresa
S.G.Natura Ambiente, intesa ad ottenere l'autorizzazione per l’Occupazione temporanea di Suolo
Pubblico necessaria per consentire le operazioni di potatura di pianta ad alto fusto (cedro) posta
nell’area cortiliva abitazione al civico 17 della Via Pieve, da effettuarsi con piattaforma aerea da
posizionare sulla sede stradale della Via Pieve ed eseguita dall’Impresa S.G. NATURA AMBIENTE
di Cattoli Gianni, in esecuzione il giorno 22/03/2019 dalle ore 09:00 alle ore 14:00;
Considerato che per motivi tecnici al fine di garantire in tutta sicurezza l’esecuzione dei suddetti
lavori, è necessario la modifica della circolazione veicolare e pedonale nella Via Pieve;
Visti gli artt. del Codice della Strada D. L. vo 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni;
Visti, altresì, gli artt. dal 30 al 43 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;
Visti gli artt.1 e 21 bis della L. 241/1990, nel testo coordinato attualmente vigente;
Visto l’art. 107 comma 3 del D.L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 T.U.E.L.;
Per quanto di competenza e cioè per le aree assoggettabili alla regolamentazione ai sensi del D. Lgs.
30.04.1992, n°285, per i motivi sopra descritti che di seguito si intendono integralmente riportati;
AUTORIZZA
l’Occupazione di Suolo Pubblico, come da richiesta P.G. nr. 5022 del 27/03/2019, in Budrio (BO)
nella Via Pieve 17 il giorno 22/03/2019 (o nel giorno successivo 23/03/2019 in caso di maltempo)
dalle ore 09:00 alle ore 14:00, per una superficie complessiva di circa Mq. 45.00 con atto O.S.P.
nr. 38/2019;
ORDINA
per i motivi narrati in premessa che qui si intendono interamente richiamati, che nella Via Pieve nel
Comune di Budrio (BO) il giorno 22/03/2019 (o nel giorno successivo 23/03/2019 in caso di
maltempo) nella fascia oraria compresa dalle ore 09:00 alle ore 14:00 e comunque fino al termine
dei lavori, sia modificata la circolazione veicolare e pedonale con l’istituzione dei seguenti divieti
ed obblighi:
 Divieto di Sosta e Circolazione nel tratto della Via Pieve prospiciente il civico 17 ad eccezione
dei veicoli addetti ai lavori;
 Divieto di circolazione nelle via Pieve ad eccezione dei residenti accedenti alle proprietà private;
 I veicoli circolanti sulle corsie di marcia di Via Riccardina, all'intersezione con Via Pieve
avranno l'obbligo di direzione obbligatoria diritto ( installazione segnaletica Divieto di
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Transito Figura II 46 Art.116, direzione obbligatoria Diritto Fig.II 80/a art.122 e strada
chiusa Fig.II 309 art.135) ;
 I veicoli circolanti in Via Mingarano aventi come direzione di marcia Mingarano→Pieve
giunti all'intersezione con quest'ultima avranno l'obbligo di direzione obbligatoria destra.
( installazione segnaletica di strada chiusa Fig.II 309 art.135, Divieto di Transito Figura II
46 Art.116 e direzione obbligatoria a destra Fig.II 80/c art.122 );
 I veicoli circolanti in Via Pieve aventi come direzione di marcia Via Dritto→Pieve giunti
all'intersezione con la Via Cimitero Pieve avranno l'obbligo di direzione obbligatoria destra
su Via Cimitero Pieve.( installazione segnaletica di strada chiusa Fig.II 309 art.135,
Divieto di Transito Figura II 46 Art.116 e direzione obbligatoria a destra Fig.II 80/c art.122
);
 I veicoli circolanti in Via Cimitero Pieve aventi come direzione di marcia Via Amorini
Sant’Antonio→Pieve giunti all'intersezione con quest’ultima avranno l'obbligo di direzione
obbligatoria sinistra su Via Pieve in direzione Via Dritto.( installazione segnaletica di strada
chiusa Fig.II 309 art.135, Divieto di Transito Figura II 46 Art.116 e direzione obbligatoria
a sinistra Fig.II 80/b art.122 );
Che la presente Ordinanza sia resa nota tramite apposizione della segnaletica stradale
temporanea così come previsto dal D.Lvo 285/92, nel tratto di strada interessato dai lavori in
premessa descritti.
Che in deroga al presente provvedimento sia consentita la circolazione con le dovute cautele
e la sosta, nelle zone colpite da divieto, ai veicoli adibiti ai lavori nonché il transito dei mezzi di
Soccorso/Polizia e dei veicoli che effettuano operazioni di carico/scarico merci nell’area di
divieto, con le modalità indicate dalla Ditta esecutrice dei lavori;
Di provvedere alla posa della prescritta segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada
e dal D.M.10/07/02 (disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il
segnalamento temporaneo), mantenendola efficiente per tutta la durata dei lavori stessi e per il
tempo strettamente necessario;
Che i segnali stradali di divieto di sosta, affinché possano avere efficacia, dovranno essere
posizionati a cura dal personale della Ditta, almeno 48 h. prima dell’entrata in vigore della
presente Ordinanza, compilando l’allegato A che è parte integrante della presente ordinanza con
obbligo di trasmissione al nr. di fax 051-6928234;
Di coprire/oscurare la segnaletica stradale preesistente eventualmente contrastante con la
nuova temporanea regolamentazione e che al termine dei lavori il richiedente e/o il
concessionario dovrà ripristinare lo stato dei luoghi e la segnaletica stradale preesistente;
Che sia garantito l’ingresso e l’uscita dalle attività commerciali e dalle abitazioni private in
conformità ad adeguata segnaletica secondo le modalità stabilite dalla ditta esecutrice dei lavori
e di provvedere all’esecuzione delle opere necessarie a garantire la pubblica e privata
incolumità;
Quando, in conseguenza dei lavori sopra descritti, viene precluso il regolare transito ai
pedoni, deve essere realizzato o organizzato o indicato un idoneo percorso alternativo per questa
categoria di utenti, che tenga conto delle normali garanzie di sicurezza, nei modi prescritti al
C.d.S.;
Di provvedere, per tutta la durata dei lavori sopra prospettati, all’installazione, vigilanza,
manutenzione della necessaria segnaletica, secondo il combinato disposto degli art. dal 30 al 43
del DPR. 495/92 e giusto quanto previsto dal Decreto 10.07.2002 del Ministero delle
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Infrastrutture e dei Trasporti e anche secondo le disposizioni che potranno essere impartite in
loco dal Servizio di Polizia Locale;

Di provvedere all’attuazione di quanto previsto dal Decreto interministeriale del 04/03/2013
(GU. n.67 del 20/O3/2013) "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione,
integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si
svolgono in presenza di traffico veicolare";
MANDA


Ai soggetti di cui all’art.12 del D. Lgs. 285/92 affinché provvedano al controllo del rispetto
della su estesa Ordinanza;
 All’Area Tecnica comunale per quanto di competenza;
AVVERTE
Il titolare della presente autorizzazione, come sopra individuato, dovrà farsi carico di ritirarne copia
che, ai sensi dell‘art. 27 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i., dovrà essere tenuta sul luogo di
lavoro ed esibita a richiesta degli organi di controllo. In mancanza l’attività sarà sospesa fino
all’avvenuta esibizione. In caso di rifiuto ad esibire il titolo, così come per la sua inesistenza, si
applicherà la sanzione del ripristino dei luoghi.







RENDE NOTO
Che a norma dell’art. 4 della Legge 07/08/1990 n. 241 l’unità organizzativa responsabile del
procedimento è il Comandante della Polizia Locale;
Che la presente Ordinanza andrà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale;
Che contro il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni
dalla pubblicazione:
- al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, a norma dell’art. 3, 4° comma,
della Legge 241/90, in applicazione della Legge 1034/71 per incompetenza, per eccesso di
potere o per violazione di legge;
- al Ministero dei Lavori Pubblici a norma dell’art. 37, 3° comma, del D.L.vo n. 285/92, in
relazione alla natura dei segnali apposti,, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento
di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n. 495/92;
Il personale addetto all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del D.L.vo
n. 285/92 Nuovo Codice della Strada, è incaricato della vigilanza sull’esecuzione della presente
Ordinanza.
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed annulla i precedenti provvedimenti in
contrasto con essa.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni di Legge.
Lì, 13/03/2019

IL RESPONSABILE
MURRONE MAURIZIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Allegato (A).
Il sottoscritto ________________________ nato a __________________ il _________________
residente a ______________________________ in Via _________________________________
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000.
In riferimento all’Ordinanza del Codice della Strada Prot. Gen. N. _____________ del _________ ,
richiesta OSP N. 38/2019 - PG n.____________________ redatta per consentire lo svolgimento
delle
operazioni di POTATURA CEDRO AD ALTO FUSTO
debitamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale.
DICHIARA
che la segnaletica verticale mobile temporanea indicante divieto di sosta rimozione forzata:
 è stata installata in modo conforme a quanto prescritto dal Nuovo Codice della Strada indicando
in apposita integrazione che il divieto ha valore
 dal giorno
____________
al giorno
____________



dalle ore

____________

alle ore

____________

è stata apposta in data __________________ alle ore ___________________

Data, ____________________

________________________________________
Firma del dichiarante per esteso e leggibile

Si allega copia documento d’identità:
Tipo _________________ n. _____________________ del ________________________
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