COMUNE DI BOLOGNA

Dipartimento Lavori Pubblici Mobilità e Patrimonio - Settore Mobilità
Sostenibile e Infrastrutture
U.O. Nucleo Operativo Interventi
PG. N. : 472232/2019
OGGETTO: VIA CASTIGLIONE - STRADA CHIUSA TRA VIA SABBIONI E VIA PUTTI PER
LAVORI DI RIPRISTINO CONDOTTA IDRICA FINO AL GIORNO 30/10/2019 A SEGUITO DI
PRONTO INTERVENTO P.G. N. 463257/2019 E P.G. N. 471384/2019
IL

DIRETTORE

Premesso che C.E.A. SOC.COOP. per conto INRETE SPA sta intervenendo in Via Castiglione
in prossimità del civico 140 effettuando lavori di riparazione di una condotta idrica a seguito
di comunicazioni di Pronto Intervento P.G. n. 463257/2019 e P.G. n. 471384/2019;
Rilevato che l'esecuzione di tali lavori comporta il mantenimento della chiusura della strada
fino al termine dei lavori stessi, già in essere per il periodo dal giorno 18/10/2019 ad oggi,
secondo quanto concordato con Polizia Locale durante l'avvio del Pronto Intervento;
Ritenuto pertanto opportuno, al fine di poter garantire il completamento dei lavori in
condizioni di sicurezza, e nel contempo limitare disagi alla circolazione adottare specifico
provvedimento di chiusura e di predisposizione della segnaletica di preavviso della chiusura,
nonchè di modifica alla circolazione nelle zone circostanti l'intervento, nelle medesime
condizioni concordate con Polizia Locale durante l'avvio del Pronto Intervento e contenuto
nella presente ordinanza;
Considerato che per i motivi sopra citati si rende necessario adottare specifico
provvedimento di modifica alla circolazione;
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 a Nicola Latronico - Responsabile dell'U.O. Nucleo Operativo
Interventi, PG. n. 402592/2018;
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 24/10/2018 fino al giorno
30/10/2019 e comunque per il tempo necessario al completamento dei lavori in:
VIA CASTIGLIONE
in prossimità del
civico 140

STRADA CHIUSA

VIA CASTIGLIONE
da Via Sabbioni a
Via Putti

DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE
ECCETTO mezzi afferenti al cantiere, nonchè residenti
ed accedenti alle proprietà private, mezzi Hera Ambiente,
e mezzi di soccorso, con entrata ed uscita dei veicoli dal
lato di Via Sabbioni e dal lato di Via Putti, compatibilmente
con le esigenze di cantiere
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VIA SABBIONI
all'intersezione con
Via Castiglione

DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA
ECCETTO mezzi autorizzati di cui sopra

VIA CASTIGLIONE
all'intersezione con
Via Sabbioni per i
veicoli provenienti
dal lato dei Viali

DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA
ECCETTO mezzi autorizzati di cui sopra

VIA CASTIGLIONE
all'intersezione con
Via Putti per i mezzi
provenienti dal
lato di Via degli Scalini

DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA
ECCETTO mezzi autorizzati di cui sopra

VIA PUTTI
all'intersezione con
Via Castiglione per
i veicoli che si immettono
in Via Castiglione

DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA
ECCETTO mezzi autorizzati di cui sopra

PIAZZALE BACCHELLI

DIVIETO DI SOSTA 7-20 CON RIMOZIONE
COATTA SU TUTTA LA SEDE STRADALE
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
che le linee di trasporto pubblico urbano ed extraurbano subiscano quelle modifiche di
percorso e di fermata che si renderanno necessarie durante lo svolgimento delle lavorazioni
di cui alla presente ordinanza.
DISPONE

INFINE

All'impresa esecutrice dei lavori: C.E.A. SOC.COOP.
L'adeguamento della segnaletica di preavviso posizionata nei luoghi concordati con Polizia
Locale;
Di dare preventiva comunicazione, mediante avvisi e volantini, del provvedimento
di cui al presente atto ai residenti ed alle attività commerciali di ogni zona legata
agli interventi;
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;
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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, 24/10/2019

IL RESPONSABILE DELL'U.O. NUCLEO
OPERATIVO INTERVENTI
Nicola Latronico
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