Città di Medicina
CORPO UNICO INTERCOMUNALE POLIZIA MUNICIPALE NCI

Ordinanza n. 18 del 18/02/2021

OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA BATTISTI
TRATTO DA VIA RINASCITA A VIA SAFFI DAL 22/02 AL 25/06 PER PROSECUZIONE LAVORI
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA- NADIA SPA

IL COMANDANTE
Vista la richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico presentata dal sig. Vincenzo
Boldrini (C.F. BLDVCN56A161462R) in qualità di legale rappresentante della Soc. NADIA SPA
(C.F./P.I. 01795510237), con sede legale a Modena in Via San Carlo n. 20, riferita alla porzione di
strada di via Battisti adiacente il retro del suddetto fabbricato, per una superficie totale di mq 148,00
allo scopo di proseguire i lavori di ristrutturazione edilizia del fabbricato sito in p.zza Garibaldi civici
20/24 dal giorno 22/02/2021 al giorno 25/06/2021.
Considerata la necessità, per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse, nonché per
esigenze di carattere tecnico di disciplinare la circolazione stradale in detta via, per la durata dei lavori;
Visti i decreti del Presidente del Nuovo Circondario Imolese n. 317 del 30 aprile 2020 e n. 461
del 26 giugno 2020, con i quali è stato conferito al Dott. Daniele Campalto l’incarico di direzione ad
interim dell’Area Vigilanza –Servizio Polizia Municipale Associata fino al 31 dicembre 2020, poi
prorogato con decreti presidenziali rispettivamente n. 461/2020 e n. 975/2020 al 30 aprile 2021;
Vista la deliberazione n. 39 del 7 luglio 2020, con la quale la Giunta circondariale ha approvato
lo schema di Regolamento del Corpo di Polizia Locale del Nuovo Circondario Imolese;
Vista la deliberazione di G.C. n. 87 del 15 dicembre 2020 con la quale, con specifico
riferimento all’Area Vigilanza – Servizio Associato Polizia Locale, la configurazione temporanea in
tre posizioni, tra cui quella di Comandante del Corpo, è confermata sino al termine del 30 aprile 2020,
in relazione ai 2 di 3 termini temporali stabiliti dall’art. 7, comma 7, del vigente Regolamento del
Corpo di Polizia Locale del NCI, approvato con la deliberazione di G.C. n. 39 del 7 luglio 2020;
Visto il decreto n. 977 del 29/12/2020, con il quale il Dirigente Dott. Daniele Campalto ha
conferito al Dott. Daniele Brighi, ai sensi dell’art. 7, co. 7, del predetto Regolamento del Corpo di
Polizia Locale, l’incarico di Comandante del Corpo, con decorrenza dall’1 gennaio sino al 30 aprile
2021 in attesa dell’espletamento delle procedure per la copertura del posto apicale di
Dirigente/Comandante;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA
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Dal giorno 22 febbraio al giorno 25 giugno 2021:
 L’istituzione di un divieto di circolazione con obbligo di svolta a sinistra, eccetto residenti
ai civici 1, 3, 9, 19, in via Battisti, tratto dall’intersezione con via Rinascita sino
all’intersezione con via Saffi.
DISPONE
La Ditta esecutrice dei lavori dovrà predisporre e collocare la necessaria prescritta segnaletica di cantiere, diurna e
notturna, in ottemperanza a quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione
nonché alle apposite prescrizioni fornite dall’Ufficio tecnico del comune tramite planimetria, adottando, a propria
cura e spese, tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione, subordinandone l’efficacia
all’invio di idonea dichiarazione di avvenuta apposizione (dichiarazione che costituirà parte integrante della presente
ordinanza) ai sensi della legge 445/2000 da effettuarsi via e-mail all’indirizzo poliziamunicipale@comune.medicina.bo.it
ovvero a mezzo fax al 051/6972299, almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori al Comando Polizia Municipale.
La Ditta esecutrice dovrà adeguarsi alle eventuali disposizioni impartite dalla Polizia Municipale o dai Tecnici Comunali
durante l’esecuzione dei lavori.
Al termine del cantiere e in occasione di eventuali sospensioni dei lavori, la Ditta esecutrice dovrà ripristinare la strada e le
sue pertinenze, rimuovendo la segnaletica temporanea, ripristinando quella permanente e il regolare flusso del traffico e
dovrà ripristinare definitivamente la sede stradale secondo i tempi e le modalità previste dall’Ufficio Tecnico.
Non dovrà essere impedito l’accesso alle proprietà private adiacenti
La Ditta esecutrice dei lavori è inoltre responsabile per danni o incidenti verificatisi a causa dei lavori o del mancato
ripristino al termine degli stessi.
Si dia avviso al pubblico della presente ordinanza, mediante l'apposizione nelle aree di circolazione, di cui sopra delle
prescritte segnalazioni, e mediante l'affissione della medesima all'Albo Pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Lì, 18/02/2021

IL COMANDANTE
Daniele Brighi
(atto sottoscritto digitalmente)
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