
 

                Pavullo nel Frignano, lì 30.07.2022. 
 

ORDINANZA N. 55 

 

OGGETTO: LIMITAZIONI AL TRANSITO SU VIA LUGHETTO PER CONSENTIRE L’ESECUZIONE DI LAVORI DI MESSA 

IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI TECNICI 

- Premesso: 

- che con Deliberazione di G.C. n. 49 del 05.05.2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo di lavori di 
messa in sicurezza di tratti della strada comunale Via Lughetto interessati da movimenti franosi; 

- che con Determinazione n. 217 del 23.05.2022 sono stati affidati suddetti lavori; 

- che nei prossimi giorni è previsto l’inizio dei lavori suddetti; 

- che per ragioni operative e di sicurezza è necessario interdire il transito veicolare nelle aree che saranno interessate 
da cantieri (a monte ed a valle della Loc. Molino del Lughetto) per il ripristino del corpo stradale, il rifacimento delle 
opere accessorie e il ripristino finale della pavimentazione in asfalto; 

- Considerato che Via Lughetto non è strada senza uscita ed in zona esistono viabilità alternative rappresentate da Via 
Sassorosso, dalla SP 30 e dalla SP 31); 

– Accertata la non necessità della comunicazione dell’avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha 
carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell’articolo 13, 1° comma della L. 241/90 e ss. mm. (Nuove norme 
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); 

– Visti gli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato in data 30 aprile 1992 (D.Lgs. 285/92) e s. m. e i. 
concernente i divieti, gli obblighi e le limitazioni relativamente alla circolazione fuori e dentro ai centri abitati e 
limitatamente alle competenze dell’Ente proprietario della strada; 

– Visto il Regolamento di esecuzione e attuazione del citato Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R.  n. 495 
in data 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto in base all’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 
contenente il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e al Decreto del Sindaco n. 6/2022 di 
conferimento degli incarichi di responsabili di Aree e Servizi; 

ORDINA 

Il divieto di transito; in concomitanza con la presenza di cantieri stradali, di tutti mezzi nei tratti di 
Via Lughetto in Frazione di Renno che saranno progressivamente interessati da lavori di 
ripristino del corpo stradale e manufatti accessori danneggiati da dissesti causati da avversità 
atmosferiche ed erosione di versante causata dal Torrente Scoltenna. 
Di indicare l’efficacia della presente a partire indicativamente dal giorno 01.08.2022 con orari e 
date stabilite in base all’andamento dei lavori e fino a termine lavori medesimi che prevedono 
indicativamente tre fasi lavorative: 

- Cantiere a monte della Loc. Molino del Lughetto (durata prevista più giorni consecutivi); 
- Cantiere a valle della Loc. Molino del Lughetto (durata prevista più giorni consecutivi); 
- Cantiere mobile in lento avanzamento per asfaltatura di diversi tratti compresi fra 

l’incrocio con Via Sassorosso e l’incrocio con la SP 30 (durata prevista 1 g. lavorativo). 
Il divieto di transito, in funzione delle esigenze di cantiere, sarà applicato in generale H 24 
compreso i giorni festivi.  Il presente provvedimento è da intendersi comunque esecutivo al 
momento e per la durata dell’esposizione della relativa segnaletica e conformemente alle 
indicazioni della segnaletica medesima. 

Dovrà essere apposta idonea segnaletica di preavviso di interruzione stradale. 
In funzione delle esigenze di cantiere l’efficacia della presente potrà essere sospesa e 
riattivata senza ulteriori provvedimenti ordinatori, compreso gli interventi finali di 
sistemazione della viabilità. 

  Demanda 

  – Agli Organi di Polizia di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente provvedimento e di disporre le 
modalità esecutive più idonee per assicurare efficacemente la sicurezza della circolazione stradale e l’informazione 
agli utenti della viabilità; 
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  - Alla ditta esecutrice dei lavori l’approntamento ed il mantenimento della segnaletica consequenziale alla 
presente, compreso preavvisi di chiusura strada ad inizio e fine strada. 

  Avverte 

  Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente 

ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss. mm.; 

  Si notifichi: mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line per 15 gg. naturali e consecutivi e l’apposizione della 
prescritta segnaletica in loco; 

Avverte altresì 

  – Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo 27 del 
D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in 
merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell’articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione 
del nuovo Codice della Strada);  Ai sensi dell’articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il presente 
provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Bologna entro il termine di sessanta giorni 
decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine. 

 
 

                      Il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici 
               Ing. Giovanni Nobili 
Documento firmato digitalmente, secondo le normative vigenti. 


