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OGGETTO: RAMPA NUMERO CINQUE DELLA TANGENZIALE - DIREZIONE S.LAZZARO DI 
SAVENA - STRADA CHIUSA IN ENTRATA E IN USCITA PER RIPRISTINO 
PAVIMENTAZIONE STRADALE TRA LE ORE 9.00 DI MARTEDI' 16 GIUGNO ALLE ORE 16.00 
DI VENERDI' 19 GIUGNO 2015.

I L  D I R E T T O R E

Premesso che il Settore Infrastrutture e Manutenzione deve intervenire sulla Rampa Numero 
Cinque della Tangenziale (direzione S.Lazzaro di Savena), sia in entrata sia in uscita, per eseguire 
il ripristino della pavimentazione, nell'ambito dei lavori afferenti "l'Appalto per il Servizio di 
manutenzione ordinaria, programmabile e non programmabile, del patrimonio Comunale inerente 
le strade e la segnaletica stradale;
Considerato che per poter dare corso a tali lavori è indispensabile adottare specifici 
provvedimenti di traffico allo scopo di limitare difficoltà di circolazione;
Verificato il progetto esecutivo di modifica temporanea dell'assetto circolatorio elaborato dall'U.O. 
Nucleo Operativo Interventi, a seguito dei necessari adempimenti istruttori, funzionale 
all'inserimento del cantiere nella viabilità urbana ai fini dell'organizzazione in sicurezza e della 
fluidità della circolazione (art. 31 reg. C.d.S.) e descritto nella presente ordinanza;
Ai sensi degli art.  5, 6, 7, 20 e 21 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285  "Nuovo Codice 
della Strada" e successive modificazioni e relativo Regolamento di attuazione DPR n. 495 del 16 
dicembre 1992;
Visto l'Atto di delega al Sig. Marco Barani - Responsabile dell'U.O.  Nucleo Operativo Interventi, 
PG. n. 119148/2015;

O R D I N A

di attuare per la circolazione dei veicoli i seguenti provvedimenti di traffico nelle via sotto elencata 
tra le ore 9.00 di martedì 16 giugno 2015 e le ore 16.00 di venerdì 19 giugno 2015, per il 
tempo strettamente necessario, in:

RAMPA NUMERO CINQUE STRADA CHIUSA
della Tangenziale, direzione
S.Lazzaro di Savena DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE

sia in entrata sia in uscita, eccetto
mezzi adibiti ai lavori

D I S P O N E

che le linee di trasporto pubblico urbano ed extraurbano subiscano quelle modifiche di percorso e 
di fermata che si renderanno necessarie durante lo svolgimento delle lavorazioni di cui alla 
presente ordinanza.

A U T O R I Z Z A

Il corpo di P.M. a modificare i termini  di tempi, le limitazioni e le restrizioni al traffico durante 
l'attuazione suddetta qualora esigenze o reali situazioni di fatto dovessero richiederlo.

O R D I N A   I N O L T R E

All'impresa esecutrice dei lavori:
- La collocazione di cartelli stradali di preavviso almeno 5 giorni prima dell'inizio lavori, 
nelle posizioni concordate con il Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture;
- La collocazione di cartelli stradali di deviazione durante lo svolgimento dei lavori, nelle 
posizioni concordate con il Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture;
- L'adeguamento della segnaletica verticale e orizzontale permanente alle disposizioni 
contenute nella presente ordinanza, oscurando o rimuovendo i segnali presenti;
- La collocazione, in caso di necessità, di elementi fisici (barriere e/o new jersey, 
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adeguatamente segnalati a norma del Codice della Strada) al fine di impedire manovre 
e/o sosta di veicoli in zone non consentite.
La segnaletica permanente in contrasto con la presente ordinanza dovrà essere coperta 
ed oscurata;
La segnaletica temporanea dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza per tutta la 
durata dell'occupazione verificando costantemente il corretto posizionamento;
Al termine dell'occupazione, tutta la segnaletica stradale temporanea sia verticale che 
orizzontale comprese le opere provvisorie dovranno essere totalmente rimosse, dovrà 
essere ripristinato lo stato dei luoghi e la segnaletica stradale preesistente a perfetta 
regola d'arte.
La perfetta esecuzione della segnaletica stradale a norma degli art. 20 e 21 del Decreto 
Legislativo  30/04/1992 n. 285 e dall'art.30 all'art. 43 del Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del Nuovo Codice  della Strada D.P.R. 16/12/1992 n. 495.

S O S P E N D E

Le precedenti ordinanze in contrasto con la presente nel periodo suindicato.
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