
 
 

 

ORDINANZA N.   5 DEL 03/05/2021 

 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO IN VIA COMUNALE RUBBIANO, 

LOCALITÀ “COSTEGALLO”, PER LAVORI DA GIOVEDÌ 6 MAGGIO 2021 FINO A 

FINE LAVORI. 
 

 

Il Responsabile del Settore 

 

Premesso che: 

- con determinazione n. 286 del 31.10.2019 il Comune di Montefiorino ha affidato alla ditta Gaetti 

Costruzioni s.r.l. gli interventi per il “Ripristino difese a monte e a valle di via Rubbiano in 

località Costegallo” - CUP: B27H19002610001; 

- con determinazione n 115 del 05.05.2020, il Comune di Montefiorino ha affidato alla ditta Gaetti 

Costruzioni s.r.l. gli “Interventi di ripristino della viabilità lungo la strada comunale per 

Rubbiano località Costegallo e Cà d’Alessi” - CUP: B27H19001920001; 

- con determinazione n. 96 del 07.04.2021 il Comune di Montefiorino ha affidato alla ditta Bertoia 

Impresa Costruzioni s.r.l., i lavori per il “Primo completamento dell’intervento di ripristino delle 

opere di sostegno a valle di via Rubbiano in località Costegallo” - CUP: B27H20012210001; 

 

Preso atto che, per la messa in sicurezza dell’opera di sostegno di valle esistente come da nuova 

previsione progettuale, è necessario eseguire uno scavo a sezione obbligata che occuperà per intero 

la carreggiata di via Comunale Rubbiano in località “Costegallo”, nel comune di Montefiorino; 

 

Accertata, pertanto, la necessità di istituire il divieto di transito temporaneo per tutti gli automezzi 

in via Comunale Rubbiano in località “Costegallo”, nel comune di Montefiorino, al fine di 

consentire il regolare svolgimento delle operazioni di cantiere in sicurezza e a tutela della pubblica 

incolumità; 

 

Visti gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, concernenti i divieti, 

gli obblighi e le limitazioni relativamente alla circolazione fuori e dentro i 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. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

ORDINA 

 

IL DIVIETO DI TRANSITO PER TUTTI GLI AUTOMEZZI IN COMUNALE RUBBIANO, 

NEL TRATTO COMPRESO TRA L’IMBOCCO DI VIA DELLE GRAZIE E L’INCROCIO 

CON LA S.P. 846, DA GIOVEDÌ 6 MAGGIO 2021 PER UNA DURATA DI 2 MESI. 

 



Sarà cura dell’ufficio tecnico comunale congiuntamente con le due ditte affidatarie dei lavori 

provvedere al posizionamento di transenne e della prescritta segnaletica di cui al Capo II del Nuovo 

Codice della Strada - D.Lgs. 285/92, affinché quanto sopra indicato sia portato a conoscenza degli 

utenti della strada. 

 

I trasgressori saranno puniti a norma del D.Lgs. 285/92 citato. 

 

Trasmette copia della presente, per quanto di competenza e/o opportuna conoscenza, al Comando 

Stazione Carabinieri di Montefiorino, al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Montefiorino, 

al Comando VV.F. di Modena, alla centrale operativa del 118, al Comune di Palagano, al comune 

di Toano, e a SETA S.p.A. Società Emiliana Trasporti Autofiloviari. 

   

 

 

Montefiorino, li  03/05/2021 Il Responsabile del 

Settore II - Tecnico 

 Maurizio Paladini / INFOCERT SPA  

 Atto sottoscritto digitalmente 

 

 


