COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

AREA INTERVENTI SUL TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

*********
ORDINANZA DIRIGENZIALE

Proposta n. A03.S01 169/2020
Ordinanza n. 8 del 21/01/2020

Oggetto: ORDINANZA DI CHIUSURA DI ROSARIO DALL'INCROCIO CON VIA PIEVE
ALL'INCROCIO CON VIA FRANCIA, AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 3 DEL D. LGS. N.
285/1992 PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
•
Vista la determinazione n. 405 del 07/09/2018, di approvazione del verbale di
aggiudicazione redatto dall'Ufficio Associato Appalti dei Comuni della Bassa Reggiana
concernente la gara per l’affidamento dei lavori di riqualificazione di via Pieve II stralcio
che prevedono il rifacimento completo del manto stradale e del relativo sottofondo, nel
tratto compreso tra via Solarolo e via Manzoni;
• Precisato che i lavori saranno eseguiti dalla ditta ASFALTI ZANIBONI SAS DI ZANIBONI
ALDO E C. avente sede a Finale Emilia (MO);
•
Considerato che i suddetti lavori facevano parte di un intervento complessivo di
riqualificazione dell’intero tratto stradale, comprendente anche il rifacimento dei
marciapiedi;
•
Preso atto che i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale, incluso il
relativo sottofondo, sono stati completati lo scorso anno ma che si sono verificato alcuni
avvallamenti da ripristinare;
•
Preso atto altresì che per poter effettuare gli interventi di rispristino degli
avvallamenti della pavimentazione stradale in prossimità della chiesa di via Rosario e dei
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pozzetti della fognatura su via Pieve, per garantire la pubblica incolumità, si deve
provvedere alla chiusura di via Rosario dall'incrocio con via Pieve all'incrocio con via
Francia, consentendo ai residenti in questo tratto il transito a doppio senso di marcia, ai
sensi dell’art. 42 del D.P.R. 16/12/92 n° 495;
•
Rilevato che occorre anche procedere all’istituzione di vari restringimenti di
carreggiata in via Pieve in concomitanza dei pozzetti della fognatura da sistemare;
•
Visto l’art. 5 comma 3 del D. Lgs. del 30/4/92 n. 285;
•
Visto l’art. 6, l’art.7 e l’art. 37 del D.Lgs. del 30/04/92 n. 285;
•
Visto l’art. 107 del T.U. 267/2000;
•
Visto l’art. 42 comma 2, comma 3 lettera c del D.P.R. 16/12/92 n° 495;
•
Preso atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 4 della Legge n.
241/1990 è individuato nella persona, dell’Arch. Silvia Cavallari Responsabile del Settore
Programmazione e Territorio, come da poteri conferitigli dal Dirigente dell’Area di Staff in
data 02/05/2019 nomina prot. N. 009959;
•
Precisato che l'estensore del presente atto è l’Arch. Silvia Cavallari;
•
Dato atto che il sottoscritto Responsabile di Posizione Organizzativa è in assenza di
conflitto di interessi ai sensi dell’art. 1 comma 41 della Legge del 6-11-2012 n. 190,
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”, che recita: nel capo II della Legge 7/8/90 n. 241, dopo l’art. 6 è
aggiunto il seguente: art. 6 bis. (Conflitto di interessi). -1. Il Responsabile del procedimento
ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti
endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di
interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
•
Esprimendo parere favorevole;
ORDINA LA CHIUSURA DI VIA ROSARIO, DALL'INCROCIO CON VIA PIEVE
ALL'INCROCIO CON VIA FRANCIA
E L'ISTITUZIONE DI VARI RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA SU VIA PIEVE IN
CONCOMITANZA DEI POZZETTI FOGNARI
dalle ore 14:00 del 21/01/2020 alle ore 17:00 del giorno 24/01/2020;
ORDINA ALTRESI’
- nello stesso periodo, per il soli residenti, la circolazione a doppio senso di marcia, nel
tratto di via Rosario compreso fra l’incrocio con via Francia e il civico 2 di via Rosario
stessa;
- l’istituzione del divieto di sosta nel tratto di via Rosario compreso fra l’incrocio con via
Francia e il civico 2 di via Rosario stessa;
Demanda al personale incaricato dalla ditta affidataria dei lavori di cui in premessa nella
presente ordinanza, l’incarico di installare la competente segnaletica conforme al Reg. di
Esecuzione del N. C.d. S..
Nell’avvertire che contro i trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal Nuovo
Codice della Strada, dà notizia della presente al pubblico mediante affissione all’Albo
Pretorio del Comune incaricando dell’esecuzione gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria indicati dall’art. 12 del Decreto legislativo N°285 del 30/04/92.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e
Trasporto ai sensi dell’art. 37 comma 3 e con gli effetti previsti dall’art. 74 del Regolamento
di Esecuzione.
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Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAVALLARI SILVIA)
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005

-------------------------------------------------------------------------------------ATTESTAZIONE DA UTILIZZARE IN CASO DI RIPRODUZIONE CARTACEA DEL PRESENTE ATTO
Si attesta la conformità del presente atto, riprodotto in forma cartacea, all’originare informatico in tutte le sue
componenti, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.
Il documento informatico, da cui la presente copia è tratta, è composto da n. _____ facciate ed è stato
predisposto e conservato presso il Comune di Guastalla.
Guastalla,li ______________
Il Responsabile
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AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO
Servizio Segreteria
Attestazione di Pubblicazione
Determina N. 8 del 21/01/2020
SETTORE TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE

Oggetto: ORDINANZA DI CHIUSURA DI ROSARIO DALL'INCROCIO CON VIA PIEVE ALL'INCROCIO CON VIA
FRANCIA, AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 3 DEL D. LGS. N. 285/1992 PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE
STRADALE.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 21/01/2020 al 05/02/2020
Guastalla li, 06/02/2020

Sottoscritta dal Vicesegretario
Scaravelli Dott.Marco
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
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