
 
 
 
 

Comune di Savignano sul Panaro (Mo) 
Area Lavori Pubblici e Protezione Civile 

 

Prot.n. 2537/2021 
OORRDDIINNAANNZZAA  NN..  77  ddeell  33  mmaarrzzoo  22002211    

  
OGGETTO: RIPRISTINO DEL DOPPIO SENSO DI MARCIA LUNGO VIA VOLTURNO E 
PIÙ PRECISAMENTE DALL’INTERSEZIONE CON VIA ISONZO ALL’INTERSEZIONE 
CON VIA ADDA 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE 
 

Preso atto dell’ordinanza n.21 del 27 luglio 2017 con la quale veniva realizzato un senso unico 
temporaneo sulla Via Volturno e più precisamente dall’intersezione con Via Isonzo all’intersezione con 
Via Adda, direzione da Via Isonzo a Via Adda; 

Preso atto che allo stato attuale, non risulta necessario il mantenimento del senso unico lungo Via 
Volturno e che pertanto si ritiene di provvedere al ripristino del dopppio senso di marcia e più 
precisamente dall’intersezione con Via Isonzo all’intersezione con Via Adda; 

Sentito il parere della Polizia Municipale – Presidio di Savignano sul Panaro; 
Visto gli art.6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs.30/04/1992 n.285, inerente 

i divieti, gli obblighi e le limitazioni relative alla circolazione fuori e dentro i centri abitati, limitatamente 
alle competenze dell’Ente proprietario della strada; 

Visto il Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con 
D.P.R.16/12/1992 n.495 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 
ORDINA 

 
 Il ripristinto del doppio senso di marcia lungo Via Volturno e più precisamente dall’intersezione 
con Via Isonzo all’intersezione con Via Adda; 

Ai sensi e per gli effetti degli artt.11 e 12 del Codice della Strada D.Lvo n.285 del 30/4/92 e 
relativo Regolamento di esecuzione, D.P.R. n.495 del 16/12/92, e loro successive modifiche, gli organi 
di Polizia sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza e della verifica delle prescrizioni 
imposte; 

Ai sensi dell’art.37 3° comma del Codice della Strada D.Lvo n.285 del 30/4/92, si rende noto che 
un eventuale ricorso, contro il presente atto, dovrà essere rivolto al Ministero dei Lavori Pubblici, 
Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale, entro sessanta giorni dall’installazione 
della segnaletica prescritta dalla presente ordinanza, secondo le modalità previste dall’art.74 del 
Regolamento di attuazione D.P.R. n.495 del 16/12/92; 
 

Dalla Residenza Municipale, addì 3 marzo 2021 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE 

(Geom.Marco Boschetti) 
f.to digitalmente 

 

COPIA



Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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