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Oggetto:
CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE DELLA STRADA DENOMINATA 
SC 6 - POGGIOLINO NEL TRATTO DI CORONAMENTO DELLA DIGA DI PAVANA.

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Assunta il giorno DUE del mese di DICEMBRE dell'anno DUEMILAVENTIDUE da 
VITALI STEFANO - Responsabile II SERVIZIO



Prot. n° 0007302 del 02/12/2022 

ORDINANZA N. 18/2022 

CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE DELLA STRADA DENOMINATA S.C. 6 NEL  

TRATTO DI CORONAMENTO DELLA DIGA DI PAVANA. 

IL RESPONSABILE DEL 2° SERVIZIO 

Vista la richiesta della ditta THETIS COSTRUZIONI SRL acquisita al protocollo dell’ente con il n° 

0007192 in data 26.11.2022 per la chiusura del tratto di strada che interessa il coronamento della Diga 

di Pavana, per il montaggio di attrezzature atte ad eseguire lavori di sorbonatura dello scarico di fondo 

della Diga dal  5 dicembre 2022 al 12 dicembre 2022; 

Ritenuto necessario e doveroso provvedere in merito; 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18/08/2000 n. 

267). 

Visto il D. Lgs. 165/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

Visti gli artt. 5 e 7 del Nuovo Codice della Strada D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 ed il relativo Regolamento 

di attuazione D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e loro successive modifiche ed integrazioni. 

ORDINA 

la totale chiusura al transito veicolare e pedonale della strada denominata SC 6 - POGGIOLINO nel 

tratto di coronamento della diga di Pavana, dalle ore 06,00 di lunedì 5 dicembre 2022 alle ore 18.00 di 

lunedì 12 dicembre 2022 per il montaggio di attrezzature atte ad eseguire lavori di sorbonatura dello 

scarico di fondo della Diga. 

DISPONE 

che venga posizionata adeguata segnaletica in ottemperanza alle norme del Codice della Strada;  
 

Sono esentati da tale divieto:  

- i veicoli utilizzati per la realizzazione dei lavori;  

- i mezzi tecnici della ditta esecutrice dei lavori;  

- i veicoli autorizzati.  

I veicoli in sosta verranno rimossi ai sensi art. 159 del C.d.S. 
 

Avverso la presente ordinanza è ammesso:  

� Ricorso gerarchico ai sensi dell’art. 37 comma 3 del D. Lgs. n. 285/92 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

entro il termine di 60 giorni con le modalità di cui all’art. 74 del D.P.R. n. 495/92;  

� Ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge al tribunale amministrativo 

regionale dell’Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio ex art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 

oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Geom. Stefano Vitali) 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del 

D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 

 

 


