COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

AREA INTERVENTI SUL TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

*********
ORDINANZA DIRIGENZIALE

Proposta n. A03.S02 188/2020
Ordinanza n. 10 del 23/01/2020

Oggetto: ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO DEL VOLTONE DI VIA MARTIRI
DI BELFIORE , AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 3 DEL D. LGS. N. 285/1992, PER
ESECUZIONE SAGGI STRATIGRAFICI SUGLI INTONACI DEI PARAMENTI MURARI E
SULLA VOLTA.
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Vista la determinazione dirigenziale n. 40 del 23/01/2020, con cui venivano affidati i lavori
di esecuzione di saggi stratigrafici e analisi petrografiche degli intonaci in previsione
dell’elaborazione di un puntuale progetto di sistemazione e restauro della paramenti
murari e della volta di via Martiri di Belfiore per ultimare i lavori di sistemazione delle
facciate di Palazzo Ducale;
• Precisato che i lavori saranno eseguiti dalla ditta Marmiroli srl Restauro e Conservazione
Artistica di Bagnolo in Piano – P.IVA 02078970353;
•Considerato che per eseguire in piena sicurezza le lavorazioni previste, occorre interdire
al traffico, anche pedonale, il tratto di via Martiri di Belfiore in corrispondenza del voltone di
ingresso da via Gonzaga;
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;
Ord. n. 10 del 23/01/2020 pag. 1/3

•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’Ing. Stefano Valenti, Responsabile del Settore
Lavori Pubblici e Patrimonio, come da poteri conferitigli dal Sindaco n data 28/06/2019
nomina prot. N. 0016026;
•Precisato che l'estensore del presente atto è l’ing. Stefano Valenti;
•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 COMPLETA AL TRAFFICO DI VIA MARTIRI DI BELFIORE IN
CORRISPONDENZA DEL VOLTONE DI ACCESSO DA VIA GONZAGA
dalle ore 07:30 di mercoledì 29/01/2020 alle ore 17:00 di venerdì 31/01/2020;
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, con gli effetti previsti dall’art. 74 del Regolamento
di Esecuzione.
Sottoscritta dal Responsabile di Area/Settore
(VALENTI STEFANO)
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
Ord. n. 10 del 23/01/2020 pag. 2/3

predisposto e conservato presso il Comune di Guastalla.
Guastalla,li ______________
Il Responsabile
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