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Polizia Municipale 

ORDINANZA N. 108 DEL 15/11/2022

OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE - INTERVENTO DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE LEONARDO DA VINCI - CANTIERE NORD PRESSO 
ROTATORIA TRA LA VIA PORRETTANA SS. 64, VIA VAL DI SETTA, VIALE KENNEDY DAL GIORNO 21 
NOVEMBRE 2022

LA RESPONSABILE P.O. 

Per  consentire  la  realizzazione dell’intervento  di  manutenzione straordinaria  del  Ponte 
Leonardo Da Vinci è stata predisposta una nuova disciplina della circolazione stradale al  
fine di rendere il più possibile meno impattante lo svolgimento delle attività;

Preso atto che l’area di cantiere Nord sarà ricavata con l’occupazione di una porzione 
della  rotatoria  tra  la  SS.  64,  la  Via  Val  di  Setta  e  Viale  Kennedy  e  prevederà  una  
segnaletica  provvisoria  per  un  doppio  senso  di  marcia   con la  quale  si  garantisce  la 
percorrenza della Porrettana SS.64;

Richiamate le comunicazioni di ANAS assunte al protocollo del comune di Sasso Marconi  
con n. 18985 del  20/10/2022 e 20419 dell’11/11/2022 e quanto comunicato dalla ditta 
Baraldini Quirno s.p.a.,incaricata dei lavori;       

 Visti gli artt. 5/3° c. – 6 e  7 - 37 del D. Lgt. 30.04.92 n. 285 “nuovo codice della strada”;
 Visto il D.P.R. 16.12.92 n. 495 e succ. modif. “regolamento di attuazione del CdS”;
 Ravvisati i motivi di pubblico interesse;
 Sentito il parere favorevole dell’Ufficio Tecnico comunale;.
 Visto  lo  Statuto  Comunale,  il  Regolamento  di  Organizzazione  e  conformemente  alle 

direttive ricevute;
O R D I N A

di istituire i seguenti obblighi, divieti o limitazioni della circolazione dei veicoli :

- la modifica della circolazione  presso la rotatoria 
tra  la  SS.64  Porrettana,  Via  Val  di  Setta  e  Viale 



Kennedy riducendola ad un doppio senso di marcia 
che  garantisce  la  percorrenza  della  SS.64 
Porrettana;
 -  il  posizionamento  della  relativa  segnaletica 
provvisoria come da tavola allegata;

 dal giorno 21 novembre 2022 
 fino al termine dei lavori

La ditta Baraldini Quirino S.p.a.  con sede a Mirandola in via Minelli 14 è incaricata  della 
posa e del mantenimento della prescritta segnaletica.
          Gli obblighi, i divieti e le segnalazioni necessarie per l’attuazione della presente  
ordinanza saranno notificati al pubblico con i segnali previsti dal Nuovo Codice della Strada 
e relativo Regolamento di Esecuzione;   

R E V O C A
tutte le disposizioni precedenti che, nei giorni ed orari indicati e nel luogo avanti citato, siano in 
contrasto con la presente ordinanza.

A V V E R T E

Che contro il  presente provvedimento può essere proposto ricorso al  Tribunale Amministrativo 
della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza 
dello stesso,  ai  sensi del D. Lgs. n.  104 del 02 luglio 2010,  oppure, in via alternativa,  ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, entro il  termine di 120 giorni dalla notifica o dalla 
piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199; 
 
Che  il  responsabile  del  procedimento  è  la  Responsabile  del  Servizio  di  Polizia  Locale  Elisa 
Zacchini come da provvedimento prot. n. 20943 del 31/12/2020; 

I N V I A

all’area Servizi per la Collettività ed il Territorio, U.O. Servizi di Manutenzione per adeguata 
informazione.

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

LA RESPONSABILE P.O.
 Elisa Zacchini

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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