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Ordinanza n. 18/2017 
Prot. 5589/6.7 del 12/12/2017        

 
 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE  
 
 

OGGETTO: STRADA COMUNALE VIA MOGNO - IMMEDIATA INTE RRUZIONE AL                     
 TRANSITO IN CORRISPONDENZA DELLA RAMPA DI ACCESSO AL 
 PONTE SUL TORRENTE DRAGONE. 

 
IL SINDACO  

 

PREMESSO CHE: 
 

- a seguito delle insistenti piogge cadute negli ultimi due giorni, si è verificato un 
consistente e repentino innalzamento del livello dei torrenti Dolo e Dragone, in 
particolare nei tratti immediatamente a monte della loro confluenza, in località La 
Piana; 
 

- con allerta n. 137/2017 emanata dall'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale 
e la Protezione Civile E.R. si prevedono dalle 12.00 del 11.12.2017 alle 0.00 del 
13.12.2017 piogge elevate nella macroarea E, in cui ricade il nostro territorio ed i 
bacini imbriferi dei torrenti Dolo e Dragone, con indicazione di criticità idraulica di 
color "Arancione"; 
 

ACCERTATA la necessità di provvedere in via precauzionale alla immediata 
interruzione al transito di Via Mogno in corrispondenza della rampa di accesso al 
ponte sul torrente Dragone; 
 

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, altresì, il Regolamento di Esecuzione  e Attuazione del citato Nuovo Codice 
della Strada, approvato con  D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.e.i.;   
 

VISTI gli artt. 50, c. 5, e 54, c. 2, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 

Visto l'Art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e ss.mm.ii; 
 

O R D I N A 
 

in considerazione di tutte le motivazioni esposte in precedenza, che si intendono qui 
integralmente richiamate: 
 
IN VIA PRECAUZIONALE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLU MITA' L’IMMEDIATA 
INTERRUZIONE AL TRANSITO IN VIA MOGNO IN CORRISPOND ENZA DELLA 
RAMPA DI ACCESSO AL PONTE SUL TORRENTE DRAGONE  
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DISPONE 
 

- Di incaricare l’Ufficio Tecnico Comunale dell’esecuzione della presente ordinanza 
provvedendo all’immediato transennamento della rampa di accesso al Ponte sul 
Torrente Dragone in Loc. Mulino della Piana ed all’apposizione di idonea 
segnaletica, come previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento; 
 

- Di trasmettere copia della presente alla Prefettura di Modena, alla Provincia di 
Modena – settore viabilità, al Comune di Montefiorino, al comando di polizia 
stradale di Modena, al Comando Stazione Carabinieri di Montefiorino, alla stazione  
carabinieri forestale di Montefiorino, alla Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena, 
a Modena soccorso “118” Modena, sedi di Palagano e Montefiorino, al comando 
provinciale VV.FF. di Modena, al Servizio Associato di Polizia Municipale Unione di 
Comuni Montani Valli Dolo, Dragone e Secchia; 
 

- Di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge; 
 

- Che la presente ordinanza rimarrà in vigore fino a quando non saranno 
ripristinate le condizioni di sicurezza per la pubb lica incolumità .  

 
INDIVIDUA 

 
Ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii. quale Responsabile del Procedimento il geom. 
Nobili Enrico dell’U.T.C.; 

 
AVVERTE 

 
che contro la presente Ordinanza i cittadini interessati possono proporre: 
- ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. tutti decorrenti dalla 
data della piena conoscenza del presente provvedimento.  
 
 
Dalla Casa Comunale, li 12/12/2017 

 
 

                IL SINDACO 
                Fabio Braglia 

 
 
 
 
 
 
(originale firmato digitalmente) 


