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ORDINANZA N. 25 del 11 ottobre 2021
Oggetto: Sospensione del transito per tutti i veicoli e i pedoni sul Ponte che si trova nella Via
Podgora.
IL SINDACO
Viste le condizioni strutturali critiche del Ponte che si trova nella Via Podgora nel territorio comunale
dovuto alla rottura di parti della pavimentazione nonché al danneggiamento del sostegno portante dello
stesso, mediante le quali risulta essere non transitabile da veicoli e da pedoni;
Visto che un cedimento della struttura del ponte potrebbe causare gravi conseguenze mettendo a
rischio la sicurezza stradale dei veicoli e dei pedoni;
Sentito il Responsabile dell’Ufficio LL.PP. Comunale, il quale ravvisa la necessità di un intervento al
fine di mettere in sicurezza il traffico veicolare e pedonale;
Ritenuto opportuno, ai fini della tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale di
procedere alla sospensione del transito per tutti i veicoli ei pedoni sul Ponte che si trova nella Via Podgora;
Visti gli artt. 5 comma 3, 6 e 7 del C.d.S. e del relativo Regolamento di Esecuzione nonché delle
integrazioni e modifiche apportate;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
ORDINA



Dal giorno 11 ottobre 2021 la sospensione della circolazione per tutti i veicoli e i pedoni sul
Ponte sito nella Via Podgora nel territorio comunale:



L’Ufficio LL.PP. è incarico dell’apposizione della relativa segnaletica verticale indicante “Strada a
fondo chiuso” da apporre all’inizio di ogni accesso alla Via Podgora, nonché della chiusura completa
del ponte.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso:
 a norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7/8/1990, n° 241, per incompetenza, per eccesso di
potere o per violazione di legge, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna;
 ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del D. Lgs. 285/1992, in relazione alla natura dei segnali apposti,
al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento d’esecuzione al
C.d.s. D.P.R. 495/1992.

Il SINDACO
Cristian Bertarelli
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