COMUNE DI BOLOGNA

Dipartimento Cura e Qualità del Territorio - Settore Mobilità Sostenibile e
Infrastrutture
U.O. Nucleo Operativo Interventi
PG. N. : 286120/2016
OGGETTO: RIAPERTURA ANTICIPATA DI VIA S.STEFANO E VIA FARINI A SEGUITO DI LAVORI DI
RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE - RIATTIVAZIONE CONTROLLO ELETTRONICO R.I.T.A. DI
VIA S.STEFANO - REVOCA ORDINANZE P.G. N. 226228/2016, P.G. N. 251266/2016 E P.G. N.
265341/2016 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI

IL

DIRETTORE

Premesso che l'impresa BOLOGNA GLOBAL STRADE per conto del Comune di Bologna è
intervenuta in Via S.Stefano, nel tratto da Via Guerrazzi a Via Borgonuovo, ed in Via Farini nel
tratto da Via Castiglione a Piazza Minghetti effettuando i lavori di ripristino della pavimentazione
stradale in masselli di granito, comportando conseguenti modifiche alla circolazione come da
Ordinanze P.G. n. 226228/2016, P.G. n. 251266/2016, P.G. n. 265341/2016 e successive
integrazioni;
Constatato che tali lavori sono stati completati per cui è possibile ripristinare il normale assetto
circolatorio delle strade interessate dai lavori ;
Rilevato che, al fine di garantire le tempistiche di maturazione della pavimentazione stradale su
Via Farini, è indispensabile mantenere recintata l'area di intervento posizionata in Via Farini
antistante le fermate bus di Piazza Minghetti, quale ultimo intervento ad essere stato effettuato;
Ritenuto pertanto opportuno mantenere in essere i provvedimenti inerenti l'istituzione delle
fermate bus provvisorie sia in sostituzione di quelle ancora occupate e sia per garantire il servizio
di gestione delle linee TPER;
Considerato che per i motivi sopra citati si rende necessario revocare le Ordinanze P.G. n.
226228/2016, P.G. n. 251266/2016, P.G. n. 265341/2016 e successive integrazioni;
Ai sensi degli art. 5 - 6 - 7 del Decreto Legislativo 30/04/92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada"
e successive modificazioni e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n. 495 del 16/12/92;
Visto l'Atto di delega al Sig. Marco Barani - Responsabile dell'U.O. Nucleo Operativo Interventi,
PG. n. 268803/2015;

REVOCA
dalle ore 14.00 del giorno 31/08/09/2016 le Ordinanze P.G. n. 226228/2016, P.G. n.
251266/2016, P.G. n. 265341/2016 e successive integrazioni.

ORDINA
di attuare per la circolazione dei veicoli i seguenti provvedimenti di traffico nelle Via sotto elencate
per la durata dei lavori medesimi dal giorno 31/08/2016 al giorno 14/09/2016 in:
VIA CASTIGLIONE
presso il civico 9

ISTITUZIONE PROVVISORIA DI FERMATA BUS
TPER con annesso DIVIETO DI SOSTA 0-24 CON
RIMOZIONE COATTA per l'idonea realizzazione e
mantenimento in essere

ORDINA

A L T R E S I'

di attuare per la circolazione dei veicoli i seguenti provvedimenti di traffico nelle Via sotto elencate
per la durata dei lavori medesimi dal giorno 31/08/2016 al giorno 03/09/2016 in:
PIAZZA MINGHETTI
a fronte del civico 11 di
Via Farini

SOSPENSIONE DELLA FERMATA BUS TPER e
RICOLLOCAZIONE DELLA STESSA nelle localizzazioni
individuate in accordo con l'Ufficio Ispettivo TPER

DISPONE
la riattivazione del Controllo elettronico degli accessi presenti su Via S.Stefano
l'intersezione con Vicolo Posterla dal giorno 01/09/2016.

presso

AUTORIZZA
Il corpo di P.M. a modificare i termini di tempo, le limitazioni e le restrizioni al traffico durante
l'attuazione suddetta qualora esigenze o reali situazioni di fatto dovessero richiederlo .

DISPONE

INFINE

All'impresa esecutrice dei lavori: BOLOGNA GLOBAL STRADE
La segnaletica permanente in contrasto con la presente ordinanza dovrà essere coperta ed
oscurata;
La segnaletica temporanea dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza per tutta la durata
dell'occupazione verificando costantemente il corretto posizionamento;
Al termine dell'occupazione, tutta la segnaletica stradale temporanea sia verticale che orizzontale
comprese le opere provvisorie dovranno essere totalmente rimosse, dovrà essere ripristinato lo
stato dei luoghi e la segnaletica stradale preesistente a perfetta regola d 'arte;
La perfetta esecuzione della segnaletica stradale a norma degli art. 20 e 21 del Decreto
Legislativo 30/04/1992 n. 285 e dall'art.30 all'art. 43 del Regolamento di esecuzione ed
attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 16/12/1992 n. 495.
In alternativa all'apposizione del cartello di cui all'art. 30 comma 6 del D.P.R. 495/92 è possibile
utilizzare i cartelli di formato "ridotto" secondo le disposizioni della Determinazione Dirigenziale
P.G. n.205689/2003.
SOSPENDE
Le precedenti ordinanze in contrasto con la presente nel periodo suindicato.

Dalla Residenza Municipale , 31/08/2016

PER IL DIRETTORE DEL SETTORE IL
RESPONSABILE
DELL'U.O. NUCLEO OPERATIVO INTERVENTI
Marco Barani
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