CITTÀ DI IMOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

Area Vigilanza

Ordinanza n. 1743 del 06/11/2020
OGGETTO: PONTE DI VIALE DANTE: ISTITUZIONE DEL LIMITE DI PESO A 7.5T,
ISTITUZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI VELOCITA A 30KM/H E ISTITUZIONE DI NUOVE
CORSIE CICLABILI

IL DIRIGENTE


Preso atto che in viale Dante, in corrispondenza del ponte sul fiume Santerno sono ultimati i lavori di adeguamento
della carreggiata stradale, riguardanti principalmente la modifica delle corsie destinate alla circolazione dei velocipedi,
nonché l’istituzione del limite di peso per la circolazione sul ponte dei veicoli pesanti;



Visto il verbale di Deliberazione del Commissario Prefettizio con poteri della Giunta Comunale Atto n.299 del
18/09/2020 avente per oggetto: “ lavori di adeguamento normativo della carreggiata stradale del ponte di viale Dante –
approvazione del progetto esecutivo e finanziamento della spesa”;



Considerato che a seguito delle recenti verifiche da parte della società Area Blu spa e da una attenta analisi del
progetto originario del ponte di viale Dante risulta necessario intervenire per adeguare la carreggiata, limitando il
transito ai veicoli con massa superiore a 7.5 tonnellate;



Vista la richiesta del Geom. Giovannini Maurizio del 28 settembre 2020, appartenente all’Area Pianificazione e
Progettazione della società Area Blu spa, di emissione del Provvedimento di Ordinanza di regolamentazione della
circolazione stradale relativa all’istituzione sul ponte di Viale Dante del limite di portata a 7.5t.e del limite massimo di
velocità di 30km/h nelle strade limitrofe ;



Ritenuto pertanto necessario adottare i provvedimenti necessari sopra citati a disciplina della circolazione e della
sicurezza stradale;



Visti gli art.li 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e succ. modifiche, relativi alla regolamentazione della
circolazione;



Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000;

 Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale di Imola n. 215 del 22/12/2014, è stata approvata la
convenzione per il conferimento da parte del Comune di Imola, al Nuovo Circondario Imolese delle funzioni di Polizia
Municipale e di Polizia Amministrativa locale (art. 7 comma 3 L.R. n. 21/2012 ss.mm., L.R. n. 24/2003 ss.mm., D.L: n.
78/2010, art. 14, comma 27, lett. i);
 Visto l’atto n. 317 del 30/04/2020 del Nuovo Circondario Imolese avente come oggetto “conferimento incarichi
dirigenziali”, con il quale si decreta l’incarico di direzione ad interim dell’area vigilanza – Servizio Polizia Locale
Associata dal 1 maggio sino al 30 giugno 2020 al Dott. Daniele Campalto;
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 Visto l’atto n. 461 del 26/06/2020 del Nuovo Circondario Imolese avente come oggetto “Proroga incarichi dirigenziali”,
con il quale si decreta di prorogare gli incarichi conferiti con il surrichiamato decreto della direzione ad interim
dell’area vigilanza – Servizio Polizia Locale Associata sino al 31 dicembre 2020 al Dott. Daniele Campalto;



Visto il Decreto n. 547 del 30/07/2020 del Nuovo Circondario Imolese, nel quale si conferisce al Dott.
Brighi Daniele l’incarico di Comandante del Corpo, dal 01 agosto 2020 al 31 dicembre 2020, con
sostituzione del Dirigente in caso di assenza.

DISPONE
Viale Dante (da via Pirandello a Piazza A. Senna), Piazza A. Senna, Via F.lli Rosselli, Via
R.Galli, Via Malsicura, Via Musso, via dei Colli ( da via Ascari a via Musso):


L’Istituzione della zona a velocità limitata di 30km/h, delimitata da apposita segnaletica verticale di “Zona 30” e “fine
di zona 30”, da posizionarsi in corrispondenza delle varie immissioni;

Viale Dante:


L’istituzione del divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate, in entrambi i sensi di marcia, nel
tratto compreso tra la via Pirandello e P.zza A. Senna, ovvero in corrispondenza dell’attraversamento del ponte sul
fiume Santerno;



L’istituzione di corsie ciclabili e relativi attraversamenti ciclabili e pedonali a fregio del ponte segnalate da apposita
segnaletica;

La Società Area Blu spa è incaricata all’installazione della relativa segnaletica conforme e al DPR 495/1992 fig. II 68 e
figure II 323/a e II 323/b , nonché al D.L.n.34/2020 e al suo mantenimento.
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla vigente normativa di legge.
Contro il presente provvedimento, è ammesso:
Ricorso al TAR di Bologna, ai sensi del D.Lgs n. 104/2010, entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica, entro 120
giorni, per soli motivi di legittimità;

Lì, 06/11/2020

il Comandante
Daniele Brighi
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