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Data: 31/07/2006                                                                        DISPOSIZIONE N.127 
 

 
IL   DIRETTORE  COMANDANTE   DI   P. M. 

 

- Considerato che le condizioni delle strade interessate e dei flussi di traffico previsti 
richiedono un adeguamento della situazione viaria attualmente presente;    

- Visto l’ art. 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e successive modificazioni e 
il relativo Regolamento di attuazione DPR n. 495 del 16.12.1992; 

- Visti gli Artt.107 e seguenti del D.Legs.vo n. 267/00 del 18.08.00; 
- Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di 

pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare 
corso al provvedimento proposto; 

 
DISPONE 

 
L’istituzione del divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico 
superiore a 3,5 t. (non adibiti al trasporto di persone) sulla Via Emilia  
dall’intersezione con Via Di Vittorio, limitatamente alla corsia di marcia con 
provenienza da Bologna e direzione Modena.  
 
Si dispone pertanto l’installazione della seguente segnaletica:  
 
A) cartelli di divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t. Fig. II 
60/a Art.117 su ambo i lati della Via Emilia (per chi proviene da Bologna) all’intersezione 
con Via Di Vittorio.  
 
B) cartello di direzione obbligatoria a destra Fig.II 80/c Art.122 + pannello integrativo di 
limite ai  veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t  Mod. II 4 Art.83 sulla Via 
Emilia (per chi proviene da Bologna) subito prima dell’ intersezione con Via Di Vittorio.  
 
C) cartello di preavviso di deviazione obbligatoria a destra per veicoli di massa a pieno 
carico superiore a 3,5 t Mod. II/c Art.83 sulla Via Emilia (per chi proviene da Bologna) in 
prossimità dell’ intersezione con Via Di Vittorio.      
 
D) cartello di direzione obbligatoria a sinistra Fig.II 80/b  Art.122 + pannello integrativo 
di limite ai  veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t  Mod. II 4 Art.83 sulla Via Di 
Vittorio  all’intersezione con Via Emilia. (per chi si immette sulla Via Emilia) 
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  Le prescrizioni sopra indicate acquisteranno vigore a partire dalla quarantanovesima 
ora successiva alla materiale apposizione della relativa segnaletica. 
 
Si dispone altresì la trasmissione del presente provvedimento all’Ufficio Tecnico 
Comunale per gli adempimenti di competenza. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio dall’atto 
stesso, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 
pubblicazione. 
 
 
 
                                                                                              Il Direttore Comandante di P.M. 
                                                                                                   Dott.Giampiero Gualandi 


