Città di Medicina
CORPO UNICO INTERCOMUNALE POLIZIA MUNICIPALE NCI

Ordinanza n. 93 del 13/07/2021

OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DAL 26 AL 30
LUGLIO 2021 IN VIA SAFFI PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE
STRADALE.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Vista la richiesta pervenuta dall’Area Lavori Pubblici del Comune di Medicina, volta ad
ottenere l’emissione di ordinanza per la regolamentazione della viabilità necessaria per eseguire
lavori di consolidamento della pavimentazione stradale in via Saffi dal 26 al 30 luglio 2021,
lavori che saranno eseguiti dalla ditta IEME di Cesena;
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 ;
Considerato che detto incarico è stato ulteriormente prorogato con decreti del Presidente
n.423 del 28/04/21 sino al 30/06/21 e n°666 del 25/06/21 sino al 31/07/21con nelle more del
perfezionamento della procedura programmata per la copertura del posto di Comandante.
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 poi prorogato con decreti n°432 del 30/04/2021 sino al 30/06/2021 e n° 669 del
28/06/21 sino al 31/07/2021, 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;
Comune di Medicina - Via Libertà 103 – 40059 Medicina (BO)
Partita I.V.A. 00508891207 – Cod. Fisc.00421580374; Tel 051 6979111 – Fax 051 6979222
www.comune.medicina.bo.it - urp@comune.medicina.bo.it
Indirizzo di posta elettronica certificata: comune.medicina@cert.provincia.bo.it
1 di 2

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA
Dal 26/07/2021, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori e fino al
termine degli stessi, previsto per il 30/07/2021:
 L’istituzione, per tutte le categorie di veicoli, di un divieto di circolazione e di un
divieto di sosta con rimozione su ambo i lati, in via Saffi, nel tratto compreso tra
l’intersezione con via Fava e l’intersezione con via Libertà.
DISPONE
Per tutta la durata dei lavori indicati in premessa, la modifica della circolazione del
servizio pubblico di linea e lo spostamento provvisorio della fermata bus di via Libertà, in
via Fava, nei pressi del piazzale dell’ex stazione ferroviaria.
La Ditta esecutrice dei lavori, dovrà predisporre e collocare la necessaria prescritta
segnaletica, in ottemperanza a quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo
Regolamento di Esecuzione e adottare, a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti necessari
per la sicurezza e la fluidità della circolazione.
La Ditta esecutrice dovrà adeguarsi alle eventuali disposizioni impartite dalla Polizia
Municipale o dai Tecnici Comunali durante l’esecuzione dei lavori.
Al termine del 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.
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, 13/07/2021

IL COMANDANTE
Daniele Brighi
(atto sottoscritto digitalmente)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Medicina, 17/07/2021
Segretario Generale
F.to Valeria Villa
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