ORDINANZA N. 25 DEL 14/05/2018
OGGETTO: CHIUSURA AL TRAFFICO E ALLA CIRCOLAZIONE TRATTO DI
VIA ARDUINI, DI VIA PRATI VECCHI E DI VIA CANEPARINI DAL
16/05/2018 AL 25/05/2018
Settore Assetto e Uso del Territorio - Ambiente e Sviluppo Sostenibile

IL RESPONSABILE
- Considerata la necessità di procedere ai lavori di realizzazione della rete fognaria in via
E. Arduini ed in via Prati Vecchi nel comune di Cavriago;
- Rilevato come i lavori suddetti saranno eseguiti dalla ditta SICREA GROUP SRL (per
conto di IRETI spa) dal 16/05/2018 al 25/05/2018;
- Visti gli artt. 6 e 7 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.L. n.
285 del 30.4.1992, nei quali viene stabilito che i Comuni possono con proprie ordinanze
istituire nei centri abitati obblighi, divieti e limitazioni;
- Ritenuta la possibilità di avvalersi del potere anzidetto allo scopo di adottare gli
opportuni provvedimenti atti a disciplinare il traffico e la circolazione in via E. Arduini e in
via Prati Vecchi a Cavriago;

ORDINA

- La chiusura al traffico e alla circolazione (escluso mezzi di soccorso, di servizio e
Scuolabus) del tratto di via Prati vecchi compreso fra la rotatoria di via Prati Vecchi/S.P.62
e via Caneparini, dalle 8,30 del 16/05/2018 alle 18,00 del 25/05/2018;
- La chiusura al traffico e alla circolazione (escluso mezzi di soccorso, di servizio e
Scuolabus) del tratto di via E. Arduini compreso fra via Caneparini e via Cantonazzo,
dalle 8,30 del 16/05/2018 alle 18,00 del 25/05/2018;
- La chiusura al traffico e alla circolazione (escluso mezzi di soccorso, di servizio e
Scuolabus) del tratto di via Caneparini compreso fra via Prati Vecchi e il civico n. 3 di via
Caneparini, dalle 8,30 del 16/05/2018 alle 18,00 del 25/05/2018;
Le limitazioni al traffico e alla circolazione di cui al punto precedente saranno portate a
conoscenza della popolazione attraverso l’apposizione di idonea segnaletica, con
particolare attenzione:
•

alla segnalazione nelle ore notturne,

•

alla segnalazione di preavviso di viabilità modificata

di cui sarà responsabile la ditta Sicrea Group di Modena, esecutrice dei lavori
E’ fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito dal presente
provvedimento.
Gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del decreto Legislativo n. 285 del 30/4/1992 “Nuovo codice
della strada” sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza.
A norma dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/1990, si avverte che, avverso al presente provvedimento,
chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 al tribunale
Amministrativo Regionale competente per il territorio, per incompetenza, eccesso di potere o per
violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza o dalla sua pubblicazione, oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua piena conoscenza o dalla sua
pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento è altresì ammesso il ricorso entro 60 giorni dalla posa della segnaletica,
secondo le modalità stabilite nel Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada
(art. 74 del DPR 495/1992) al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (art, 37 D. Lgs. 285/1992)

IL RESPONSABILE
Cucchi Cristiano / ArubaPEC S.p.A.
Atto sottoscritto digitalmente

