
COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

******

Polizia Municipale

ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL   21/05/2021 

OGGETTO:  REVOCA  ORDINANZA  N.  6  DEL  01/04/2021  A  SEGUITO  DI 
COMUNICAZIONI  PERVENUTE  DA  CITTA'  METROPOLITANA  DI 
BOLOGNA - AREA SERVIZI TERRITORIALI METROPOLITANI 

IL SINDACO

Richiamata la  precedente ordinanza n.  6 del  01/04/2021 con la  quale si  procedeva a 
vietare il transito a pedoni, ciclisti e veicoli sul percorso ciclopedonale  di collegamento tra 
il Capoluogo e la frazione di Fontana e nel tratto carrabile di accesso all’abitazione ubicata 
in vai Porrettana 555/2 limitatamente alla zona sottostante il Ponte Leonardo Da Vinci a 
Sasso Marconi a causa del potenziale rischio di distacco e caduta di porzioni corticali dal  
ponte in questione;     

Verificato che, con comunicazione registrata al nostro protocollo n. 9301 del 20/05/2021 
l’ing.  Maurizio  Martelli  di  Città  Metropolitana  di  Bologna  –  Area  Servizi  Territoriali 
Metropolitani  ci  informava  di  aver  terminato  l’installazione  delle  reti  anticaduta   nella 
porzione di impalcato e di arco sovrastanti il passaggio pedonale e la strada comunale 
adiacente alla linea ferroviaria BO/PT per proteggere i passanti da eventuali distacchi di  
copriferro;

Considerato, quindi, che Città Metropolitana ha provveduto ad eliminare il rischio che ha 
determinato l’emissione dell’ordinanza contingibile ed urgente n. 6 del 01/04/2021;   

ORDINA

- la revoca della  precedente ordinanza n. 6 del 01/04/2021 con la quale si procedeva a 
vietare il transito a pedoni, ciclisti e veicoli sul percorso ciclopedonale  di collegamento tra 
il Capoluogo e la frazione di Fontana e nel tratto carrabile di accesso all’abitazione ubicata 
in vai Porrettana 555/2 limitatamente alla zona sottostante il Ponte Leonardo Da Vinci a 
Sasso Marconi a causa del potenziale rischio di distacco e caduta di porzioni corticali dal 
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ponte in questione in quanto come da comunicazione registrata al nostro prot. n. 9301 del 
20/05/2021 sono cessate le motivazioni che ne avevano generato l’emissione;
- di  incaricare  il  Responsabile dell’Area Tecnica di  rimuovere le chiusure presenti  nel 
tratto interessato; 

Avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  proposto  ricorso  al  Tribunale 
Amministrativo  Regionale  nel  termine  di  60  giorni  dalla  notifica  ai  sensi  del  d.lgs. 
n.104/2010, ovvero, in alternativa, al Prefetto di Bologna entro il termine di 30 giorni.

Comunicazioni previste dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Gli  interessati  potranno prendere visione ed estrarre copia degli  atti  del fascicolo negli  
orari di apertura al pubblico  

Di dare atto che la presente ordinanza è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 21/05/2021 IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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