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A.L CAPOGRTIPPOFIORINI GRAZIANO
e p.c. AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
AGLI ASSESSORICOMPETEI\I"TI
I,ORO SEI}I

OGGETTO:
II{TERPEUTilZA DEL 4,11,2['(xTII{ MERTTOA 'DIVIETO ACCESSO
PARTETERTIITIAI.E
YIA G. DI YITTORIO.'

In rifurirnenballinterrogubne Ín oggffi, sí trffimefronoaflegatealla presente,le
relazionipredisposte
OaiServizimrnpetenti.
Distintisaluti.
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Al Síg.Sìndaco
Al Servizío Segreterìa
del Comune dí Vignola

SEDE
Oggetto: lnterpellanza : divieto di accessonella parte rerminaledi Via G. di Vittorio.
ln relazione ai punti 3) e a) ail'interpellan,a di cui all'oggeno si comunica quÍulro
segue:
il Comando Polizia Municipale. a seguito delle segnalazioni p..r,Jorr,.
e
nell''mbito dei normali controlli da sempre effetnrari in prossimita ìe$i
istituti
scolastici, ha effettuato almeno 2 servizi di controllo settimanali in corrislondenza
degli orari sia di ingresso che di uscita degli snrdentiaccertandon. 1 violazioni.
Al fine di consentireun più agevole controllo del divieto si propone di rilasciare
ai
residenti proprietari di veicoli urlavtorizzazione permettendo così un,immediata
identificazionedei possibiii trasgressori

ITA D{ V{GNCLA
SrnurruRALavonrpugsLrcre
PRrnruoNro
ServizioViàbitita

Vignola,
01 Dicembre
2009

AL SERVIZIOSEGRETERIA
GENERALE
AL SINDACO
DELCOMUNEDI VIGNOI3
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Via G. Di

I prowedimentj
emessiin via.sperimenbre
sono stati assuntiquarenaturare
conseguenza
dell'eliminazione
oi'iJn'ouru
precedentemente
nefl'ultjmo
-defitt.u
tr3tto deflavìi o. oi
esistente
.o
àrr.roita
scolastica
.viuonb
dellr'I's'ngostnoiaraoisi
della
sede
,dall,ampilamento
eielr* i.tn
deilaprovin.ìu-oi
tuoaunu;
L'accesso
allasuddettaSede-con.
scolastica
risultainserito
'óàstruire
nel progettodi ampliamento
dellamedesÍma,
.rtori=iio
permerro'oi
pos. n,o L33zz
26/a7/200s
(di
in data
si arrega-copia);^
L'aú;;.-;
,cui
É
chiusura
competenza
di
tale
accesso
esclusiva
sonodi
Aetóirigente
Scolastico;
Perquantoriguarda
la viabilità,,"1îmministrazione
comunale
maniera
ha regoramentato
chiaraed inequivo.uuiru
in
rt...rritriit;'iuÈ ru.o., consenteÉo
rhccesso
ai

;i'::il,j,3'!.;,.1i
ffiff Hljj*l:::;,q-il.;.

;,.vedere
un,oliósu
per
i mezzi

oell'areascolastica
,persàn.o-ir;tiii' sr,,rr'LUIIro
e per queflidestir;ii;1 trasporto
di

In meritoa tale prowedimento
sonostati svoltidiversiap.profondimenti
scolasticodef suddettoIttituto,
con if Dirigente
i;';à; avevamossoforti critiche
in meritoare rimitazioni

viaBerlucci,
1-rel.05
,rrr\i1ii;'^:ty;,:;Xt"f:'iil;f
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-codFisc0017s1s0365
\,vtvw.c omune.vi-qnola.mo. _ _
i t E m ail : i nfo @comune.
vr-enola.
mo.i t

postein essere,ritenendolepenalizzanti
nei confrontidel personaledocentee non docente
in serviziopressola StrutturaScolllticastela;
. .
emessidi limitazione
all'accessibilità
e di conseguenza
alla sosta,
- Tqlti i-prowedimenti
.proprioar níè di gararttire'la
ridj'trdito slrad-alein oggetto,sono siati ritenuti necessari
fluiditàe la'sicurezza
délÉ circolàzione
ed, in paftícolare,
oltrecireper'i residenlidellaVia,
per gli studenticheaffluiscono
a piediversotaleingresso;
La messain sicurezzadi tale area è stata completatanel mese di settembreu.s.
mediantela realizzazione
di un incrociorialzatonellîntersezíone
con la Via Agnini,che, ad
oggi,ha eliminato
lîncidentalità
punto
in tale
dellaretestradalecomunale;
per eventualichiarimenU
Restando
a disposizione
si porgonocordialisaluti.
i
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ILDRIGENTE
Vista la domandain data

Consedea
Registratail

Preseatata
dalla
21.1.2W5
PROVE{CIA DI MODEì'{-A
PJ. 01375710363
yia eislrÌlnr
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21.1J005

No474

Prot no 1194

con la qualevienerichiestail Permessoa Cosfuire per l'esect'zionedei lavori di
VARI^àFruE.df- FROGET-fO tsH,4ì@LIArvmF{"['O DELL' n T'.C. 5'A-PAR^A&ISP

gull' immobiiesito i:r

VLA RESESTEI{Z.AIq.E00

Disdnto al Catastoal fogfio n"

13

nrappale t21

Visîo il progeto dei lavori allegsÍoalla domandastesss
Visti i pÉîeridei competentiUfficq
Visto il pareredetla CommissioneEdlizia in data
Visti i RegolamemiC-omunalidi Edilizia ;
Vista la kgge 28nn7 n 10;
Visto I' artícolo6 dellal-egge 15l5l1gg7no 751'
VístalaLeggeRegionalen3I
del 25.11.2002
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|lteltara aporovato al Progefio dei iavor-re

/rnn.rz-q;tln1

LLtl\

L-iLe-tia

alle condizioniappressoindicatee fatti salú i dfuitti díterít,la facoLta<iiesegi:ifei fayon,iadieaii
qualepafietntegtantedel
ed in coirfonaitaal Progettochesi altrega
nelladomandae m,enzionata
presenteAtto.
:
tr) i travoride'trbonoessereiniziati entro
aaLn aa.@oer presentepennessoed ultimati, in rnododa renderel'opera abitabiieed agibile
entroil

7.1X.2005.

a costn'rire.
del pernnesso
la decadenza
deipredettiterm.inicompoa-ta
t' ínosservat-r:a
L' inizio dei lavori deveesserecomunicatoal Cornunedal titolaredel permessoa cosfi-uire.
.,' 'Trascorsii telrnini di cui al conr:naprèeedente
dowannoessereespletatii dispostidi cui al
modificazionie intqgraeioni.
:
D,F,R..n.425esuccessive
ed alle modalitàesecutiveprescrittenel
Z 'j Oitre alle nofine di Leggee di regolanrento
delle seguentiprescrizioni:
è, teruio all' osservznz-,
Presentepermessoa cosh'uire,ii titola^re.
+ i iavori debbonoessereeseguiti nei modi e aelle quanataindicati nel progeiio approYato

, g il titolare- deve depositareil pefinessoa costrurire'nel cantiere di lavoro sínoad
awenutaultimazionede[l' opera,a disposizionedegliOrganidi controllo;
alle Aziende
+-il tíîolareha 1' obbligo di notificare g1i estremi del permessoa cosúr..lire
erogatrici di pubblici esercizi a cui f'a richiestaper ailacciarneniiprowisori e
riferiti all'attivítà di cantiereo di impianti particolari.
. $.) OeA1a
titolaredel
ebtica e Ae$asicurezll delh coetruzioneè interamenterespanlabi.le.il.
da ogm è qrlatsiasi
si intendesotrlevato
pefinessoa costruire,menfreil comr.me
presélrte
al riguardo.
responsabilità

Fd'

a'i-"iima deil'inizio dei la-voridowà esserecom-u.nicato
í1naminativode1l'hpresa Esoo-rnrice
dei
-uai-resente
bvori
al Ceitifieatl,di RegglanièCont'ibutiva.
..
r
Per quanfo non nodificaÉodal FnesenÉe
Fermessodi Costnuinesi fa riferimento affia
Conrcions SjíNizÍen L7j94 del 7.LL.Z80.2.

Vienolali

26GENI{AK}ffiS

TLREPONSABILE
òEIrc SPORTELLO
Tagliarzuechi

Il sottoscriÉosi obbliga 4l1aesecuzionedelle prestezíonied alla osservanzadi tutte le prescriziomí
' '
conterutenel presentePermessoa Costnrire.

Vienola-li

iL TITOLARE

PIqOVilNCllA
Dil[M@DE[\]A
pubblBcfi
Aneailavorfi
Dii-ei'.ore Ing. Alesscndro ivlcnni

Scnvnzlo
Edfiflnzfra

FOLCISeOliisTielc Dh'VlGhlOLA"'
,A"
I"T"C. .PARAEISI,,
FRCIGETTO
Dl AivlPLNAhilENlTO
PROGTtr'O
ESTCUilVO-VA,RIANTE
IN CORSOD'OPERA
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