COMUNE DI BOLOGNA

Dipartimento Cura e Qualità del Territorio - Settore Mobilità
Sostenibile
Nucleo Operativo Interventi
PG. N. : 181818/2013
OGGETTO: VICOLO FANTUZZI- STRADA CHIUSA PER REALIZZAZIONE NUOVA
PAVIMENTAZIONE IN MATERIALE LAPIDEO DAL GIORNO 20/07/2013 AL GIORNO
03/08/2013

IL

DIRETTORE

Premesso che l'impresa CATTOLI SRL deve intervenire in vicolo Fantuzzi dovendo
effettuare i lavori relativi alla realizzazione della nuova pavimentazione stradale in
materiale lapideo all'intersezione con via S.Vitale, quale intervento relativo al progetto
"Di Nuovo in Centro" che comprende l'intervento di pedonalizzazione dell'area antistante
Palazzo Fantuzzi;
Rilevato che tali lavori comportano la chiusura al transito veicolare della via
all'intersezione con via S.Vitale per circa due settimane;
Considerato che per dar corso ai lavori di cui sopra si rende necessario adottare
specifici provvedimenti di traffico al fine di limitare i disagi all'utenza e, nel contempo,
garantire l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza ;
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. 98398/2012;

ORDINA
di attuare per la circolazione dei veicoli i seguenti provvedimenti di traffico nelle vie sotto elencate
dal giorno 20/07/2013 al giorno 03/08/2013 in:
VICOLO FANTUZZI
presso l'intersezione con
via S.Vitale

STRADA CHIUSA
entrata ed uscita veicoli dal lato di via
Leprosetti

VICOLO FANTUZZI
da Via Leprosetti
a Via S.Vitale

DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE
ECCETTO mezzi afferenti ai lavori, nonchè
veicoli dei residenti ed accedenti alle proprietà
private con CIRCOLAZIONE A PASSO D'UOMO
e SENSO UNICO ALTERNATO regolato a vista

VIA LEPROSETTI
all'intersezione con
Vicolo Fantuzzi

DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA
ECCETTO veicoli autorizzati di cui sopra
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

All'impresa esecutrice dei lavori: CATTOLI SRL
La collocazione dei cartelli stradali di preavviso della chiusura di Vicolo Fantuzzi con anticipo di 2
giorni dalla data dell'intervento nei seguenti luoghi: in Strada Maggiore all'intersezione con Piazza
S.Michele ed in Via Leprosetti all'intersezione con Vicolo Fantuzzi;"ATTENZIONE VICOLO FANTUZZI
CHIUSA ALL'INTERSEZIONE CON VIA S.VITALE DAL GIORNO 20/07/2013 AL GIORNO 03/08/2013
PER LAVORI STRADALI".
Di dare preventiva comunicazione, mediante avvisi e volantini, del provvedimento di cui
al presente atto ai residenti ed alle attività commerciali della zona.
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,
17/07/2013

per il Direttore di Settore IL
RESPONSABILE DEL NUCLEO
OPERATIVO INTERVENTI
Marco Barani
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