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OGGETTO:

REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SULLE VIE DEL CAPOLUOGO DEL 
COMUNE DI VERGATO, PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE, PER IL 
PERIODO DAL 15/10/18 AL 24/10/18.

POLIZIA MUNICIPALE\CAPO SETTORE COMANDANTE

POLETTI CARLO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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p.zza della Pace n. 4 – 40038 Vergato (BO) 

 

 
 

Servizio Intercomunale 
 di Polizia Municipale Comuni di  

Castel d’Aiano  
Marzabotto – Monzuno - Vergato 

 

 
Prot. n. 2018/0016463 
                      
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Dato atto che a partire dal 15 ottobre 2018 saranno eseguiti lavori di ripristino della 

pavimentazione nelle vie del capoluogo del Comune di Vergato; 
Considerato doversi regolamentare il transito e la sosta dei veicoli in relazione alla tipologia 

delle attività da eseguirsi; 
Ritenuto pertanto doversi adottare provvedimento al fine di regolamentare la circolazione e 

la sosta dei veicoli nelle vie di cui sopra, per motivi di pubblico interesse e di pubblica incolumità; 
 Visto l’art. 7 in relazione all’art. 6 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della 
Strada” e sue successive modificazioni ed integrazioni; 
 Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni; 
 

ORDINA  
 

• Che dal 15 ottobre 2018 al 24 ottobre 2018 e comunque fino a fine lavori, sulle vie Di 
Vittorio, Fini, Comani, Bortolotti, Fornaci e Gramsci del Comune di Vergato in relazione ai 
lavori di sistemazione delle botole stradali e dei sottoservizi, sia istituito il limite massimo di 
velocità di 30 km/h per i tratti interessati in relazione all’avanzamento dei lavori; 

• Che i lavori e le opere di cui al punto precedente siano segnalati a cura della Ditta esecutrice 
conformemente a quanto previsto dal Vigente Codice della Strada; 

• Che il 17 ottobre 2018 sulla via Di Vittorio del Comune di Vergato, sia fatto divieto di 
transito e sosta dalle ore 08,00 alle ore 18,00; I veicoli in servizio pubblico di linea 
transiteranno sulla Via Bortolotti e Di Vittorio (nel tratto dal ponte del Vergatello 
all’autostazione) sia in direzione Bologna che in direzione Pistoia 

• Che il 18 ottobre 2018 sulle vie Fini e Comani del Comune di Vergato, sia fatto divieto di 
transito e sosta dalle ore 09,00 alle ore 18,00;  dalle ore 16,00 alle ore 17,00 dovrà essere 
garantito l’accesso al plesso scolastico di via Cavour; 

• Che il 19 ottobre 2018 sulle vie Bortolotti e Fornaci del Comune di Vergato, sia fatto divieto 
di transito e sosta dalle ore 08,00 alle ore 18,00; I veicoli in servizio pubblico di linea 
transiteranno sulla Via Di Vittorio sia in direzione Bologna che in direzione Pistoia 

• Che il 22 ottobre 2018 sulle vie Modena e Bologna del Comune di Vergato sia fatto divieto 
di transito e sosta dalle ore 08,00 alle ore 18,00; 

• Che il 24 ottobre 2018 sulla via Gramsci del Comune di Vergato sia fatto divieto di transito 
e sosta dalle ore 08,00 alle ore 18,00; 
 

Che dal divieto di cui sopra siano esclusi i veicoli utilizzati per l’esecuzione dei lavori. 
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DISPONE 
 

Che la presente ordinanza sia resa nota alla cittadinanza mediante l'apposizione della prescritta 
segnaletica stradale verticale temporanea, compresa quella di preavviso. 

 
Che sia assicurato ogni accorgimento tecnico onde garantire il passaggio dei pedoni ed il transito 
dei mezzi di emergenza, delle forze di polizia e antincendio. 
 
 
 

La Polizia Municipale è incaricata del controllo sull'osservanza della presente Ordinanza. 
 
Dalla Residenza dell’Unione, lì 11/10/2018 
 

                                                                                      IL RESPONSABILE 
Com.te Carlo Poletti 
  (firmato digitalmente)                                                                                                                                           
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