
COPIA CONFORME

REGISTRO GENERALE ORDINANZE N. 298 DEL 23-10-2018
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 94 DEL 23-10-2018

Ufficio proponente: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE, SICUREZZA E
PROTEZIONE CIVILE
Responsabile del procedimento: Gozzi Paolo

Oggetto: disciplina della circolazione stradale in conseguenza di lavori di
recupero e restauro del cimitero monumentale di Bondeno. Ditta
ALCHIMIA LABORATORIO DI RESTAURO S.n.c.

L'anno  duemiladiciotto addì  ventitre del mese di ottobre,

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Vista la richiesta per l’occupazione temporanea di suolo pubblico presentata in
data 22/10/2018, dal sig. Altobello Antonio, nato a Termoli il 17/02/1957 in qualità di
legale rappresentante della ditta di cui all’oggetto indicata, con sede legale a
Cavezzo (MO) in via Dell’Artigianato, 27, al fine di poter procedere allo smontaggio di
una gru a torre situata all’interno del cimitero monumentale di Bondeno, utilizzata per
lo svolgimento dei lavori di cui all’oggetto indicati, nella seguente via e giornata:

STRADA COMUNALE LOCALITA’ GIORNATA DI
ESECUZIONE LAVORI

Via Borgatti – Tratto di
strada di collegamento
tra il proseguimento di
via Borgatti, che collega
la stessa a via
Virgiliana, adiacente al
cimitero, per una
lunghezza di mt. 200.

Bondeno Mercoledì 24 ottobre
2018 dalle ore 06:00 alle
ore 19:30.

Ritenuto necessario perciò, allo scopo di prevenire situazioni di pericolo per la
circolazione stradale, e per permettere il regolare svolgimento dei lavori di cui sopra,
istituire, nella strada interessata, a partire dalle ore 06:00 e fino alle ore 19:30 della
giornata sopra indicata, i seguenti provvedimenti viabili:

divieto di sosta con rimozione forzata;
divieto di transito.

Preso atto del decreto di conferimento dell’incarico di responsabilità presso il
Corpo di Polizia Municipale, Sicurezza e Protezione Civile n. 1 del 10.01.2018;

Dato atto che ai sensi dell’art. 11 del vigente Piano triennale per
l’Anticorruzione approvato dall’Amministrazione Comunale, il Dirigente firmatario del
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presente atto - nella procedura di cui trattasi - non si trova in condizioni di conflitto di
interessi, anche potenziale;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto
legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Dato atto che l’imposta di bollo si ritiene assolta in quanto il presente
provvedimento viene redatto in conseguenza di altra richiesta non soggetta a tale
onere;

Visto il Decreto Legislativo 30/04/92, n.285 (Codice della Strada) ed il DPR
16/12/92 n. 495 (Regolamento d’Esecuzione Codice della Strada), nonché loro
successive modifiche ed integrazioni;

Vista il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

O R D I N A

L’istituzione, in corrispondenza dell’occupazione per i lavori di cui all’oggetto, dei
provvedimenti viabili indicati in premessa e che s’intendono qui integralmente
richiamati.

D I S P O N E

la pubblicità del sopra descritto provvedimento tramite la ditta richiedente che1.
curerà l’installazione della segnaletica temporanea di cantiere, ai sensi del D.Lvo
285/92 - Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione –
DPR. 495/92, considerato che, per i soli divieti di sosta temporanei, tale
installazione dovrà avvenire 48 ore prima dell’inizio dei lavori fermo restando
l’obbligo di:
segnalare ogni ingombro in carreggiata mediante opportuna segnaletica;
predisporre segnaletica temporanea di deviazione di itinerario,
apponendo inoltre all’inizio di ogni deviazione appositi pannelli indicanti
la seguente dicitura: “strada interrotta a mt. ….”);
perimetrare e segnalare il cantiere in modo tale che sia evitato ogni
pericolo alla circolazione dei pedoni e dei velocipedi.

la pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio per 15 giorni2.
consecutivi;
l’abrogazione temporanea di ogni precedente Ordinanza in contrasto con la3.
presente.

A V V E R T E

la ditta esecutrice dei lavori che la presente è rilasciata facendo salvi i diritti e gli
interessi di terzi, verso i quali il concessionario assume ogni responsabilità
rimanendo inoltre obbligato a tenere indenne e sollevato il Comune da ogni
azione, molestia o spesa che potesse in qualsiasi tempo e modo, e per qualsiasi
ragione essere cagionato dal provvedimento stesso;
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che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti
norme in materia e a cura dei servizi di polizia stradale di cui all’art.12 del vigente
Codice della Strada.

La presente viene inviata in copia a:
Protocollo ORIGINALE
U.T.C. (Manutenzioni) paolo.romoli@comune.bondeno.fe.it
P.M., Ispettore RSE in copia cartacea
Comando Stazione Carabinieri di BONDENO stfe522420@carabinieri.it
Ditta Alchimia S.n.c. alchimia@lavoratodartista.it

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Dirigente
F.to Ansaloni Dott. Stefano

MODALITA' DI RICORSO
Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni 60 dalla notificazione,
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna (DLgs N. 104 del
02/07/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre
1971, n° 1199).

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 23-10-2018 al 07-11-2018.
Bondeno, 23-10-2018

Il Responsabile del Servizio Incaricato

Il Dirigente
F.to Ansaloni Dott. Stefano
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