COMUNE DI POLINAGO
Provincia di Modena
ORDINANZA N. 615 DEL 06/06/2018
DIVIETO DI TRANSITO IN VIA CASTELLINA SUL FOSSO RIO DEL POGGIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO – LAVORI PUBBLICI

Premesso che in Via Castellina sul fosso rio del Poggio la “bomba d’acqua” verificatasi intorno alle 17:30 del giorno
06/06/2018, ha creato un ingrossamento del fosso invadendo la sede stradale per una lunghezza di ml. 20 e rendendo
inagibile il passaggio a mezzi e persone;
Accertata la non necessità della comunicazione dell’avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha
carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell’art. 13 c. 1 della L. 241/1990 e ss. mm. (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
Visto l’art. 6 c. a lettera b) e c. 5 lettera d) richiamati dall’articolo 7 c. 3, l’articolo 65 c. 5 e articolo 37 c. 3 del D.
Lgs 285/1992 e ss. mm.;
Visto l’articolo 74 del D.P.R. 495/1992 e ss. mm.;
Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto in base all’articolo 107 del D. Lgs 267 del 18/08/2000
contenente il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
ORDINA
IL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE CON DECORRENZA IMMEDIATA sulla strada Comunale di Via
Castellina sul fosso rio del Poggio fino all’eliminazione dello stato di pericolo;
DEMANDA
Agli organi di Polizia Stradale di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente provvedimento e di disporre le
modalità esecutive più idonee per assicurare efficientemente la sicurezza della circolazione stradale veicolare e pedonale;
AVVERTE
- Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le
sanzioni previste dal D. Lgs 285/92 e ss. mm. E che, in caso di mancata osservanza delle prescrizioni puntuali da parte del
concessionario contenute nel presente atto ovvero impartite dal Comando di Polizia Municipale in base al presente atto, il
presente provvedimento potrà essere eseguito d’ufficio con spese a carico dello stesso concessionario, ovvero nei casi più gravi,
potrà essere revocato con conseguente ripristino dello stato dei luoghi a spese del concessionario nei termini che verranno
all’uopo assegnati ovvero, in caso di inerzia, ai sensi dell’art. 211 del D. Lgs 285/92 e ss. mm.;
Si notifichi mediante pubblicazione all’albo pretorio sul sito web del Comune e l’apposizione della prescritta segnaletica;
- Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell’art. 27 c. 3 del D. Lgs 285/92 e
ss. mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e
con le formalità stabilite nell’art. 74 del D.P.R. 295/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- Ai sensi dell’art. 3 c. 4 della legge 241 del 07/08/1990 contenente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale aventi
il TAR di Bologna entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione o comunque dalla piena conoscenza del
presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti
dal medesimo termine.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E
LAVORI PUBBLICI

(Cabri Geom. Fabrizio)
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