Unione Comuni Modenesi Area Nord
(Provincia di Modena)

Comando di Polizia Municipale
Presidio di SAN PROSPERO
Via Pace n. 2- San Prospero - tel. 059-809724 - fax 059-8080322
e-mail: polizia@comune.sanprospero.mo.it

Rif. n.

Prot. UCMAN n 16561.9.2

San Prospero, 10/05/2019

Ordinanza n° 17/2019
Oggetto: VIA DELLA SCIENZA
PIAZZA L. DA VINCI
PIAZZA G. GALILEI
PIAZZA FERMI
VIA VOLTA
VIA COPERNICO
VIA MEUCCI
VIA MARCONI
Regolamentazione della circolazione stradale per lavori di manutenzione sfalci dal
13/05/2019 al 14/05/2019

IL RESPONSABILE DEL PRESIDIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Considerato che le Vie in oggetto hanno necessità di eseguire interventi di sfalcio nei parcheggi e nelle
aree verdi in fregio;
Vista la determina di affidamento del servizio di manutenzione e sfalci n. 78 del 15/04/2019 nella quale si
affidano i lavori alla ditta Società Agricola AGRI-TEK dei F.lli Pignatti S.S. con sede a Nonantola (MO) in Via
Viazza n. 1;
Sentito il parere dell’Ufficio Tecnico Comunale;
Considerato che per l’esecuzione dei lavori sopradetti si rende necessario vietare la sosta nelle vie
interessate ai lavori per non arrecare danno ad eventuali veicoli in sosta;
Ritenuto di stabilire nuovi obblighi, divieti e limitazioni in relazione alle caratteristiche strutturali della Via
interessata dai lavori ed alle esigenze della circolazione al fine di consentire l'esecuzione dei lavori;
Visti gli Artt. 6, 7 e 158 del Nuovo Codice della Strada;
Vista lo Statuto dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord;
Visto l’art. 17 del D. Lgs 30/03/2001, n. 165
Visto che tra le funzioni attribuite al Corpo di Polizia dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord rientra
l’emanazione di provvedimenti viabili derivanti da modifiche temporanee della circolazione;

ORDINA
per l’esecuzione dei lavori in premessa
•

IL GIORNO 13 MAGGIO 2019 E’ VIETATA LA SOSTA dalle ore 08.30 alle ore 14:30 in:

-

VIA DELLA SCIENZA;

-

PIAZZA L. DA VINCI;

-

PIAZZA G. GALILEI;

-

PIAZZA FERMI

•

IL GIORNO 13 MAGGIO 2019 E’ VIETATA LA SOSTA dalle ore 13:30 alle ore 16:30 in

-

VIA VOLTA;

•

IL GIORNO 14 MAGGIO 2019 E’ VIETATA LA SOSTA dalle ore 08.30 alle ore 14:30 in:

-

VIA COPERNICO;

-

VIA MEUCCI;

-

VIA MARCONI;

I veicoli rimasti in sosta saranno rimossi con spese a carico dei trasgressori
L’ufficio Tecnico del Comune di San Prospero, richiedente l’emissione della presente ordinanza è incaricata di
provvedere alla installazione e manutenzione della necessaria segnaletica stradale così come previsto dal
Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione. In particolare dovrà
essere apposta:
•

tutta la segnaletica stradale temporanea necessaria per regolamentare i divieti di sosta;

La presente ordinanza è eventualmente prorogabile e/o rinnovabile in caso di maltempo o non
ultimazione dei lavori previa comunicazione all’ufficio emanante il presente atto.
Chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza è punito con le sanzioni amministrative
previste dal Nuovo Codice della Strada, oltre al pagamento delle spese di rimozione e custodia del veicolo.
Agli Ufficiali ed Agenti della forza pubblica è fatto obbligo di dare esecuzione alla presente ordinanza
procedendo nei confronti dei trasgressori a norma di Legge.
A norma dell'Art. 3 comma 4° della Legge 241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza,
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge,
entro 60 gg. dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna.
In relazione al disposto dell'Art. 37 comma 3° del Nuovo Codice della Strada, sempre nel termine di
60 gg., può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP. con la
procedura di cui all'Art. 74 del Regolamento emanato con DPR 495/92.

Il Responsabile del Presidio di Polizia Municipale

Euro Bellei

Si dichiara la conformità del documento allegato in formato digitale ai rispettivi documenti
conservati presso questo Servizio

