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SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 120 / 2019

OGGETTO:  ORDINANZA  PERMANENTE  DI  ISTITUZIONE  DIVIETO  DI  TRANSITO 
PEDONALE E LIMITE DEI 30 KM/H IN VIA RADICI IN MONTE SUL PONTE DI 
VEGGIA.

IL RESPONSABILE

PRESO ATTO degli artt.5, 6, 7, 38, e 39 del Nuovo Codice della Strada ed relativo Regolamento di  
Esecuzione e di Attuazione;

- dell'ordinanza n. 148 del 26.06.2019, ad oggetto: "divieto di transito pedonale e limite dei  
30 km/h in via Radici In monte sul ponte Veggia", emanata dal Comune di Sassuolo, per 
regolamentare temporaneamente alla viabilità sul ponte che attraversa il fiume Secchia;

CONSIDERATO  CHE dal  sopralluogo  effettuato  dai  tecnici  incaricati,  di  SGP  s.r.l. 
SOCIETà GESTIONE PATRIMONIO srl del Comune di Sassuolo, in data 24 Settembre 
2019, è emersa una situazione di potenziale pericolo per pedoni e i veicoli in transito in Via 
Radici sul ponte della Veggia;
- il tratto interessato, si presenta come strada disciplinata con un doppio senso di marcia e  
che  sul  lato  Sud  è  presente  uno  sbalzo  in  cemento  armato  in  cattivo  stato  di 
conservazione, che viene impropriamente utilizzato dai pedoni;

RITENUTO OPPORTUNO adottare i provvedimenti di competenza, stante la necessità e 
l’urgenza di tutelare l’incolumità personale degli utenti della strada; 
-  rivedere  l’attuale  regolamentazione  della  circolazione  veicolare  nel  tratto  di  strada 
indicato in oggetto al fine di garantire la fluidità e il permanere delle idonee condizioni di  
sicurezza della circolazione;

SENTITO il parere degli Uffici interessati;

O R D I N A

Di attuare per la circolazione dei veicoli e dei pedoni i seguenti provvedimenti:

strada Su via Radici, sul ponte che attraversa il  fiume secchia, a 
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confine col Comune di Sassuolo;

provvedimento
Istituzione di:
- DIVIETO DI CIRCOLAZIONE, per i pedoni;
- LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' DI 30 KM/H.

località Veggia

periodo
Permanente 

Dalle 0:00 alle 24:00

Segnaletica verticale di riferimento da installare sul luogo: 

Segnaletica da 
installare in 

luogo

segnali di DIVIETO:
- n.1 cartello di "limite massimo di velocità 30 km/h" ( fig. II 50 art.  
116 );
- n.1 cartello di "transito vietato ai pedoni" ( fig. II 54 art. 117 );

D I S P O N E

- Che l’entrata in esercizio della presente regolamentazione sia subordinata alla completa 
installazione della apposita segnaletica verticale ed orizzontale stradale disciplinata come 
dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del N.C.d.S. (D.P.R. n° 495/92);

- Che il Comune di Casalgrande abbia in carico il controllo, la verifica e il mantenimento 
della corretta funzionalità di tutta la segnaletica stradale necessaria;

-  Che  sia  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservare  e  fare  osservare  il  presente 
provvedimento;

- Che il  presente provvedimento integri e modifichi i  precedentemente emessi sulle vie 
interessate;

- Che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio on line del sito del Comune 
di  Casalgrande  oltre  che  nella  sezione  Amministrazione
trasparente/Provvedimenti/Ordinanze Dirigenti, ed inviata in copia ai settori interessati per 
le rispettive competenze.

I N F O R M A  

- Che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90, è 
ammesso:
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✔ ricorso al TAR Emilia Romagna entro 60 giorni;

✔ ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni ai sensi 
dell’art. 37 comma3 del D.Lgs. n. 285/92;

✔ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

Lì, 26/09/2019 IL RESPONSABILE
SORRIVI CORRADO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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