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COMUNE DI FELINO
O R D I N A N Z A DIRIGENZIALE
N° 2 DEL 13/01/2022

OGGETTO: ISTITUZIONE DI NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE TRA VIA ALIGHIERI,
VIA I MAGGIO E VIA OSSIMPRANDI LOCALITÀ SAN MICHELE TIORRE
FELINO;
IL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Visto il D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 ed in specie l’art. 7 che da facoltà ai Comuni di disporre, per il
tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di
utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla
tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
Visto il Reg. d’esecuzione del richiamato T.U. approvato con D.P.R. n° 495 del 16.12.1992;
Visto il TUEL D.lgs 267/2000;
VISTI i lavori di modifica della circolazione consequenziali alla realizzazione di una rotatoria alla
intersezione tra via Alighieri, via I Maggio e via Ossimprandi località San Michele Tiorre Felino;
Ritenuto necessario ed opportuno nell’interesse della circolazione e della pubblica incolumità
regolamentare il transito dei veicoli, dando ai veicoli che si trovano nella corona circolare della
rotatoria, la priorità di precedenza rispetto alle immissioni laterali delle vie: Alighieri, Maggio e
Ossimprandi in località San Michele Tiorre a Felino;

ORDINA
1. di istituire la circolazione a rotatoria alla intersezione delle vie: Alighieri, Maggio e Ossimprandi;
2. di istituire l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli che circolano nella corona circolare
della
rotatoria ivi costruita.
La presente ordinanza entrerà in vigore al momento dell’apposizione della relativa segnaletica
stradale per regolamentare la modifica della circolazione a cura e sotto la completa responsabilità
della Ditta esecutrice, ai sensi del “Nuovo Codice della Strada” e sarà resa nota mediante
pubblicazione presso l’Albo Pretorio Municipale.
I trasgressori saranno puniti norma di legge.

Copia della presente Ordinanze viene trasmessa a :
- Comando Provinciale VV.FF.;
- Al servizio emergenza 118;

-

Alla Questura di Parma;
Al Comando Compagnia Carabinieri di Parma e Sala Baganza;
Corpo Unico Polizia Locale – Unione Pedemontana Parmense;
Servizio Trasporto Scolastico;
Iren spa;
Tep spa.

Dal Municipio, lì 13/01/2022
firmato digitalmente

IL DIRIGENTE
Metello De Munari / INFOCERT SPA

