
Reg. 40697/18

Oggetto:  Regolamentazione temporanea della circolazione per l'esecuzione di  opere di  scavo per posa 
condotte acquedotto, con ripristino della pavimentazione stradale. 

– MODIFICA VALIDITA' ORDINANZA.

IL DIRIGENTE

VISTA l'Ordinanza prot.  n. 299179 del 31/10/2018, rilasciata alla Societa'  Hera S.p.a. - Holding Energia 
Risorse Ambiente, con sede in Bologna Via Berti Pichat nn. 2/4, per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto 
sulla Via LEONI;
VISTA l'autorizzazione prot. n. 141114 del 18/05/2018 rilasciata dalla  Direzione Lavori Pubblici e Qualità 
Urbana - U.O. Mobilità, avente validità fino al 07/02/2019;
VISTA la richiesta pervenuta in data 18/12/2018 con prot. 348874, dalla ditta Pesaresi Giuseppe S.p.a., in 
qualita'  di  ditta  esecutrice lavori,  con la  quale  la  ditta  predetta  richiede una proroga del  provvedimento 
suddetto, per ulteriori 90 giorni dalla data di scadenza dell'ordinanza prot. n. 299179 del 31/10/2018;
TENUTO CONTO della necessità di provvedere ad una modifica alla validità del provvedimento suddetto, 
onde consentire la prosecuzione delle lavorazioni;
RITENUTO  OPPORTUNO di  provvedere  alla  modifica  della  validità  del  provvedimento  suddetto 
esclusivamente fino al 07/02/2019, data di scadenza dell'autorizzazione dei llpp;
SENTITO il parere dell’Ufficio Comando Polizia Municipale;
RICHIAMATO quanto disposto relativamente alle competenze dei dirigenti;
CON I POTERI conferitigli dagli artt. 5, 6, e 7 del D.L. vo 30.04.1992 n. 285 - “Nuovo Codice della Strada”;

ORDINA

per i motivi esposti in narrativa, dalla data di rilascio del presente atto, è disposto quanto segue:

-il  punto  4)  dell'Ordinanza  prot.  n.  299179  del  31/10/2018, è  modificato  nella  validità  fino  al 
07/02/2019. 

La ditta esecutrice lavori ha l'obbligo di aggiornare i pannelli aggiuntivi dei segnali di divieto di sosta con il  
nuovo periodo di validità, corredandoli con copia del presente provvedimento.

Il  Corpo  di  Polizia  Municipale  e  le  altre  forze  di  Polizia  dello  Stato,  competenti  per  legge,  devono  far  
rispettare la presente ordinanza.

Responsabile U.O. Comando
Vice Comandante di P.M.

Roberto Paci
(firmato digitalmente)
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