COMUNE DI BAISO
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

SERVIZIO TECNICO PROGETTURALE

Ufficio Patrimonio

ORDINANZA

N.Generale 35 del 02/07/2019

OGGETTO:

ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO IN LOCALITÀ CASALE E
DIVIETO DI PERCORRENZA A MEZZI PESANTI (AUTOCARRI CON PORTATA
SUPERIORE AI 35 QT)

OGGETTO: ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO IN LOCALITÀ CASALE
E DIVIETO DI PERCORRENZA A MEZZI PESANTI (AUTOCARRI CON PORTATA
SUPERIORE AI 35 QT)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI l’art. 5, 3° Comma, l’art. 7, nonché l’art. 14 del T.U. denominato Codice della
Strada in attuazione della Legge n.190 del 13.06.1991, nonché di esecuzione e di
attuazione approvato con D.P.R. n.495 del 16.06.1992 e successive modificazioni;
DATO ATTO CHE nella giornata di domenica 19 maggio 2019, si è verificato il
cedimento di parte della sede stradale della S.C. n.2 San Romano, in località Casale;
DATO ATTO CHE in data 20.05.2019 è stata emessa ordinanza n. 20 per
l’istituzione di un senso unico alternato;
DATO ATTO CHE in data 29.05.2019 è stata emessa ordinanza n. 22 per la
chiusura della S.C. n.2 San Romano, in località Casale;
DATO ATTO CHE alla data odierna si sono ripristinate in parte le condizioni di
sicurezza per la circolazione stradale;
DATO ATTO CHE si rende pertanto necessario istituire un limite di velocità a 30
km/h e un senso unico alternato a vista percorribile dai soli residenti facendo divieto
assoluto di percorrenza del tratto stradale interessato agli autocarri con portata superiore
ai 35 qt;
RITENUTO di provvedere in merito;
ORDINA
Per i motivi sopra sposti, di procedere all’istituzione:
-

-

di un limite di velocità a 30 km/h e di un senso unico alternato a vista percorribile
dai soli residenti lungo la Strada comunale n.2 San Romano nel tratto di via
Casale interessato dal cedimento, a partire delle ore 09:00 del giorno 01
LUGLIO 2019 sino al ripristino totale delle condizioni necessarie di sicurezza;
di un divieto assoluto di percorrenza del tratto stradale interessato agli autocarri
con portata superiore ai 35 qt sino al ripristino totale delle condizioni necessarie
di sicurezza;

Le limitazioni e gli obblighi di cui sopra dovranno essere a conoscenza degli utenti
mediante l’installazione in loco della segnaletica necessaria a cura e spese del Comune di
Baiso, secondo il nuovo Codice della Strada e sotto il controllo della Polizia Municipale.
AVVERTE

Che a norma dell’articolo 3, comma 4 della Legge 241/1990, avverso alla presente
ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge
n.1034/1971 al T.A.R. di competenza, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione;
2.
Che avverso alla presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla
natura dei segni apposti, ai sensi dell’art. 37, comma 3 del Nuovo Codice della Strada.
1.
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