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Polizia Municipale 

ORDINANZA N. 68 DEL 07/07/2022

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI RIAPERTURA AL TRANSITO PEDONALE E VEICOLARE DEL PONTE IN 
VIA VIZZANO DAL GIORNO 11 LUGLIO 2022

LA RESPONSABILE P.O.

Richiamata  la  nostra  precedente  ordinanza  n.  28 del  01/06/2020 con  la  quale  si 
provvedeva alla chiusura al transito veicolare e pedonale del ponte in Via Vizzano per  il 
ripristino  della  piena  funzionalità  strutturale  delle  parti  ammalorate  in  c.a.  e  per  la 
manutenzione ordinaria;

Preso atto della relazione redatta dal Responsabile dell’Area Tecnica ing. Andrea Negroni 
protocollata in data 07/07/2022 con n. 12127; 

 Visti gli artt. 5/3° c. –  6 - 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 RIAPERTURA AL TRANSITO 
VEICOLARE E PEDONALE

 DEL PONTE IN VIA VIZZANO

dalle ore 11 del giorno 11 luglio 2022



La circolazione veicolare è sottoposta alla seguente regolamentazione:

1) transito vietato ai veicoli aventi larghezza superiore a mt. 2,00;
2) transito vietato ai veicoli aventi una massa superiore a 2,00 tonnellate;
3) limite massimo di velocità 30 km/H;
4) Distanziamento minimo obbligatorio tra due veicoli  di 50 mt.;
5) Istituzione del senso unico alternato:
a) diritto di precedenza nei sensi unici alternati lato Via Del Chiù;
b) dare precedenza nei sensi unici alternati lato Via Vizzano;  

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 Isp. s. Elisa 
Zacchinii 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
ZACCHINI ELISA

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