COMUNE DI BAISO
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

SERVIZIO TECNICO PROGETTURALE

Ufficio Edilizia

ORDINANZA

N.Generale 36 del 05/07/2019

OGGETTO:

ORDINANZA CHIUSURA VIA DEBBIA.

OGGETTO: ORDINANZA CHIUSURA VIA DEBBIA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l’art. 5, 3° Comma , l’art. 7 e 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;
VISTA la richiesta della ditta Morani s.r.l., con sede legale in via Costaferrata, 14, Casina
RE, prot. n.4362 del 05.07.2019, intesa a ottenere la chiusura di Via Debbia nel tratto compreso tra
il civico n. 2 e civico n.39, dal giorno lunedì 08.07.2019 al giorno domenica 21.07.2019, compresi,
per eseguire in sicurezza i lavori di consolidamento dell'abitato di Debbia;
ORDINA
Per i motivi suesposti, di procedere alla chiusura della strada comunale Via Debbia, nel
tratto compreso tra il civico n. 2 e civico n.39, dal giorno lunedì 08.07.2019 al giorno domenica
21.07.2019, compresi, per eseguire in sicurezza i lavori di consolidamento dell'abitato di Debbia
come da progetto autorizzato alla ditta per conto della Regione Emilia Romagna.
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 richiedente ditta
Morani s.r.l., secondo il nuovo Codice della Strada e sotto il controllo della Polizia Municipale.
AVVERTE
A norma dell’articolo 3, comma 4 della Legge 241/1990, che avverso la 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;
1.

Avverso la 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.
2.
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