COMUNE DI LUZZARA
Provincia di Reggio Emilia

ORDINANZA N. 57 DEL 11/05/2019
Oggetto: LAVORI DI RIFACIMENTO DELL’ ASFALTATURA DI TRATTI
STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2019. MODIFICHE ALLA
VIABILITA’ ORDINARIA
Il Responsabile Servizio uso e assetto del territorio

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale deve realizzare LAVORI DI RIFACIMENTO DELL’
ASFALTATURA DI TRATTI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE, è necessario modificare la viabilità
ordinaria in alcune vie del territorio comunale coinvolte dagli stessi:
•
•
•
•
•

VIA BUCA BERTONA
VIA TOMBA
VIA LA PIRA
VIA GANDHI
PARCHEGGIO SCUOLE ELEMENTARI VIA GARIBALDI

ATTESO che:
i lavori verranno realizzati dalla ditta ASFALTI ZANIBONI SAS con sede legale in Finale Emilia (MO);
per realizzare i lavori e garantire la pubblica e privata incolumità, è necessario apportare alcune modifiche alla
viabilità ordinaria, a partire da LUNEDì 13/05/2019 e fino al termine dei lavori, e nel dettaglio:
o
istituire il divieto di sosta su entrambi i lati nelle vie sopra citate, in sincronia con l’andamento dei lavori;
o
istituire un senso unico alternato nelle vie sopracitate e, se necessario, la chiusura al traffico veicolare
dell’intera sede stradale, in sincronia con l’andamento dei lavori;
VISTO:
l’art.7 del D LGS 285/1992 “Codice della strada” e DPR 495/1992 “Regolamento di Esecuzione e di
attuazione”;
l’art. 107 del D LGS 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
ORDINA
A partire da LUNEDì 13/05/2019 e fino al termine dei lavori, l’istituzione per i motivi sopra descritti di:
1)
DIVIETO DI SOSTA SU ENTRAMBI I LATI sulle strade comunali di seguito elencate in cui saranno
realizzati i lavori in oggetto, in sincronia con l’andamento dei lavori;
2)
ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO e, se necessario, CHIUSURA AL TRAFFICO
VEICOLARE, sulle strade comunali di seguito elencate in cui saranno realizzati i lavori in oggetto:
•
•
•
•
•

VIA BUCA BERTONA
VIA TOMBA
VIA LA PIRA
VIA GANDHI
PARCHEGGIO SCUOLE ELEMENTARI VIA GARIBALDI

DISPONE
L’invio della presente:
•
al Comando di Polizia Municipale di Luzzara affinché comunichi il rispetto della presente ordinanza;
•
al Comando Carabinieri di Luzzara;
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•
alla ditta Asfalti Zaniboni SAS con sede legale in Finale Emilia (MO), affinché provveda a disporre la
segnaletica necessaria, conforme al Regolamento di attuazione del C.D.S. e s.m.i. e al D.lgs. 81/08 e s.m.i., e
l’eventuale percorso alternativo.
AVVERTE
CHE avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
dell’Emilia Romagna, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data
di pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune di Luzzara.

Luzzara, lì 11/05/2019
Il Responsabile
Marco Iotti
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