
COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA
Provincia di Ferrara

Piazza Unità d’Italia 5, CAP 44037
pec: pec@cert-comune-jolandadisavoia-fe.it

Ordinanza sindacale n. 12/2022

OGGETTO:  ORDINANZA CONTINGIBILE  ED URGENTE  DI  CHIUSURA TRATTO  STRADALE  IN  VIA
VERGAVARA, DA VIA POLESINI AD INCROCIO STRADA QUARRA’

IL SINDACO

RILEVATO che in data odierna è stato rilevato un collasso di una porzione stradale in via Vergavara,
tra via Polesini e l’incrocio con strada Quarrà; 
CONSIDERATO il rischio per l’incolumità degli utenti della strada che si trovassero a percorrere tale
tratto stradale; 
RITENUTO  di  procedere con l’immediata chiusura  del  tratto in  oggetto,  e di  procedere con le
operazioni di ripristino della strada; 
RITENUTA la propria competenza ai sensi del comma 4 dell'art. 6 del nuovo codice della strada; 
VISTI il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
INDIVIDUATO nell'istituzione del divieto di transito a tutti i mezzi   l'intervento che meglio si adatta
all'esigenza sopra evidenziata;

O R D I N A

dalla  data  odierna  fino  al  ripristino  della  pavimentazione stradale  il  divieto  di  transito  e  la
chiusura del tratto stradale di via Vergavara da via dei Polesini all’incrocio con strada Quarrà. 

DISPONE

La apposizione della segnaletica prevista dal regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo
codice della strada, secondo le forme e le modalità previste dallo stesso sarà a cura dell'Ufficio
Tecnico;
Che il presente provvedimento venga inviato a:

• Prefetto di Ferrara;
• Forse dell'Ordine;
• Polizia Locale;
• Ufficio Tecnico Comunale;
• Clara S.p.A;

ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.Lgd 30.04.92 n. 285, contro la presente è ammesso il ricorso
entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici, effettuato con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R.
16/12/92 n. 495. 

Jolanda di Savoia, 19/07/2022

Il Sindaco
dott. Paolo Pezzolato
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