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POLIZIA MUNICIPALE - AMMINISTRATIVA 

 

 

Ordinanza N.  18/2012 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

- Visto il referto dell’Ufficio Tecnico Associato in data 04/09/2012 – Prot. N. 3970, dove viene richiesta 

l’emissione di ordinanza di interdizione al traffico veicolare  lungo la strada Poiano-Fonti al Km 2,00   in 

corrispondenza del movimento gravitativo,  al fine di consentire alla ditta incaricata Edil Secchio Via La 

Torre, 13,  42030 Villa Minozzo (RE), di eseguire le opere di consolidamento dello smottamento,  i lavori 

inizieranno il giorno 10/09/2012 e termineranno presumibilmente il giorno 28/09/2012, le lavorazioni 

avranno inizio alle ore 0 7,30 e  termineranno alle ore 19,00 di ogni giorno escluse le domeniche;  

- sentito il parere favorevole del Comando Polizia Municipale; 

- visto l’art. 6 del D. Lgs 30/04/1992 n° 285 del “Nuovo Codice della Strada”; 

 

D I S P O N E 

 

l’interdizione  del traffico veicolare lungo la strada Poiano-Fonti dall’intersezione con 

via Don Domenico Orlandini all’Intersezione con la pista Gatta Pianello -  in concomitanza dei 

lavori di consolidamento del movimento gravitativo. 

La chiusura al traffico veicolare avrà inizio alle ore 07,30 e terminerà alle ore 19,00 di ogni 

giorno, a partire dal 10/09/2012 e fino al 28/09/2012 ad esclusione delle domeniche,  per 

consentire alla ditta Edilsecchio, di effettuare i lavori di consolidamento del movimento gravitativo 

che interessa la strada comunale Poiano-Fonti.  
L’interdizione al traffico è per tutti i veicoli a motore e per i cicli. 

 

 Acura della ditta Edil Secchio, impresa esecutrice dei lavori, dovrà essere apposta idonea 

segnaletica di transito interrotto, che regolamenti e segnali la interdizione  al traffico, in funzione della 

lavorazione di cantiere. 

  

Tale disposizione è necessaria per motivi di sicurezza al transito veicolare. 

 
Dalla Residenza Municipale, lì 05/agosto 2012 
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