Ordine n. 2 - Materiali per ordinanze sindacali - dal 23/9 al 25/9/2020
Circ.

P.V.

P.G.

VIA

Civico/Tratto

Figura

N.

Cl.

Dim.

Sostegno

Mensola

Orizzontale

Note

area invalido fig. 445/c

fresare parte in eccesso
dell'esistente

1

62

69566/20

via Saraceno

cn. 105

1

63

69604/20

via Brasavola

cn. 39/a verso 39

79/a

1

1

60x40

palo h. 3,30

area invalido fig. 445/c

concessione n. 12680

1

68

75592/20

via N. Bonnet

cn. 33-35

79/a

1

1

60x40

palo h. 3,30

area invalido fig. 445/c

concessione n. 5340

1

73

84250/20

via Porta Romana

da via Baluardi

comp.

1

1

60x40

esistente

3 stalli di sosta bianchi

1

75

85586/20

c.so B. Rossetti

da Ercole d'Este al cn. 4

79/c

1

1

60x40

palo h. 3,30

1

76

85592/20

via Paolo V

dopo A.P. cn. 9

79/a

1

1

60x40

palo h. 3,30

via Arianuova

dopo il cn. 47

79/a

1

1

60x40

palo h. 3,30

1

via Voltapaletto

cn. 24

1

via Voltapaletto

via De Romei

1

via Palestro

lato sx dal 41 al 46

1

via del Turco

di fronte cn. 20

modificarere area invalido,
spostarla di 80 cm., verso dx
coprire con nero il rimanente

1

via Sacrati

via Spadari

rifare fascia di arresto STOP

1

via Spadari

prossimità di viale Cavour

rifare stalli di sosta moto

via C. Mazza

prima del A.P. prossimo a
via Barlaam

2

70

81780/20

2

via Bologna

cn. 247

2

via Belli

cn. 5

2

via Belli

dopo il cn. 5

2

via Gaetano Pesci

da via Bologna a via
Ippogrifo

2

via Gaetano Pesci

inizio area Rivana

1 h 50

1 h 50

vedi allegato

P min. 30 feriali 8,00-20,00

vedi allegato
5 stalli di sosta gialli, + scritte
simbolo fig. 110/a + scritta Polizia
PS per ogni spazio
di Stato
area invalido fig. 445/c

invalido generico

area invalido fig. 445/c

invalido generico

fare nuova isola di traffico a
raso (bianca)
rifare fascia di arresto da
Precedenza
fresare n. 6 scritte GF e
rifare n. 6 scritte GdF

79/a

1

1

60x40

palo h. 3,30

area invalido fig. 445/c
pulire e riverniciare di giallo il
bauletto esistente
fare nuova area invalido in
prossimità dello scivolo

palo h. 3,30

concessione n. 13955

fresare l'altra area e rimozione
tabella da palo luce
riposizionare tabella fig. 79/a
rimossa dal palo luce

rifare segnaletica orizzontale
esistente, compreso le fasce
di arresto sulle laterali
portare attrezzatura per rimuovere
fare corsia riservata BUS e
ghiaino presente dove si deve fare
DARE PRECEDENZA
la orizzontale

2

via Boldrini

da via G. Pesci a
via del Campo

rifare segnaletica orizzontale
esistente, compreso le fasce
di arresto sulle laterali

2

via del Campo

da via Boldrini al nuovo
asfalto

2

via Cesare Abba

cn. 3-3/a

2

via Buttifredo

cn. 19

rifare segnaletica orizzontale
esistente, compreso le fasce
di arresto sulle laterali
rifare stalli di sosta e isole di
traffico
posizionare dissuasore di
sosta

2

via Eva e Adamo

via Wagner

1
348

1

2

100x20

palo h.3,00

al termine del percorso ciclopedonale
targa senso unico in estruso
monofacciale con staffone
sul lato sx

via Eva e Adamo
2

via Eva e Adamo

via Wagner

2

via Eva e Adamo

via Wagner

piazza San Filippo e
Giacomo

nell'area di parcheggio a
lato del parcheggio moto

3

piazza San Filippo e
Giacomo

nell'area di parcheggio,
davanti ex delegazione

3

via Cabernardi

corso del Popolo

4

via Copparo

via Pioppa

3

74

85584/20

1

2

targa nome strada in estruso
monofacciale con staffone
sul lato sx - assieme fig. 348
rimozione 2 pali, 1 con fig. 348 dx, 1
con nome strada

100x20

invalido generico
palo h. 3,30

area invalido fig. 445/a
fresare area invalido
fig. 445/c

utilizzare la tabella rimossa nell'area
revocata
rimozione palo con fig. 79/a

all'intersezione a semaforo,
fresare doppia freccia centrale, e
creare n. 2 corsie (dx-sx)
tracciare n. 2 frecce per ogni corsia
+ delimirazioni di carreggiata

303
303

3
4

2
2

70x70
bordate
70x70
bordate

esistente

rimozione delle fig. 303 esistenti

palo h. 3,50

2 bifacciali su palo luce, rimozione 1
mensola band-it

4

via Pioppa

prossimità via Copparo

attraversamento pedonale

4

via Pioppa

davanti alla chiesa

attraversamento pedonale

4

via Pioppa

davanti alla farmacia

attraversamento pedonale

4

via Pioppa

via Pantioli

attraversamento pedonale

4

via Pantioli

via Pioppa

attraversamento pedonale

4

via Frutteti

via Caldirolo

ripristinare fascia di arresto
STOP

4

via Urbano III

con via Prinella

rifare fascia di arresto STOP

4

via Urbano III

cn. 5

rifare attraversamento
pedonale

4

via Urbano III
via Urbano III

uscita parcheggio di fronte
cn. 2/B
parcheggio di fronte cn.
2/B

4

via Urbano III

cn. 15

4

via Urbano III

nel parcheggio esistente
nella parte terminale della
strada

4

via Carristi

via Cappellari

4

via Carristi

via Savinio

4

via Carristi

lato dx da via Savinio
verso via Cappellari

4

via Cappellari

4

via Cappellari

lato destro entrando da via
Magri
lato destro entrando da via
mod. 5/a1
Magri

rifare fascia di arresto DARE
PRECEDENZA
rifare stalli di sosta + area
invalido
rifare attraversamento
pedonale
rifare n. 2 aree invalido fig.
445/a
rimozione posti auto,
mediante fresatura
modificare DARE
PRECEDENZA
tracciare con vernice un
percorso pedonale di
larghezza m. 1,20

rimozione palo con fig. 79/a + palo
con fig. 76
quando saranno rimossi gli stalli di
sosta
con simboli PEDONE
rimozione palo con fig. 76

1

2

15x35

da collocare sotto la fig. 75

