COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

AREA INTERVENTI SUL TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

*********
ORDINANZA DIRIGENZIALE

Proposta n. A03.S01 1638/2022
Ordinanza n. 96 del 20/06/2022

Oggetto: ISTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.LGS N.285/1992 DEL DIVIETO
DI TRANSITO IN VIA LIDO PO ALL'ALTEZZA DELL'INTERSEZIONE CON LA STRADA
PROVINCIALE PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE GLI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE SULLA S.P.35 DA PARTE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
- Considerata la richiesta registrata nel protocollo generale del Comune di
Guastalla in data 16/05/2022 con il n°13444 presentata dalla Provincia di
Reggio Emilia con sede a Reggio Emilia in Corso Garibaldi 59 per realizzare gli
interventi di sostituzione della trave situata nel sedime della carreggiata
stradale della S.P.35.
- Considerato che per consentire l'esecuzione delle opere in progetto sarà
istituito sulla S.P. 35, da parte della Provincia di Reggio Emilia, il divieto di
circolazione a tutti gli automezzi.
- Rilevato che per realizzare le operazioni previste in totale sicurezza sulla
strada provinciale, sarà istituito il divieto di transito nelle strade laterali che
consentono il collegamento con la S.P. 35.
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- Considerato che per consentire gli interventi di sostituzione della trave situata
nel sedime della strada provinciale sarà istituito il divieto di circolazione in Via
Lido Po all'altezza dell'intersezione con la S.P. 35.
- Rilevato che la Provincia di Reggio Emilia ha provveduto alla rimozione della
trave e che procederà alla posa in opera di nuova struttura;
- Considerata la necessità di eseguire le lavorazioni in totale sicurezza dovendo
garantire la pubblica incolumità sia per gli operai addetti ai lavori che per gli
utenti della strada.
Che nello specifico è necessario:
Effettuare l'istituzione del divieto di transito in Via Lido Po nel tratto compreso
dall'intersezione con la rotatoria dei bambini situata all'altezza del civico 3 fino all'altezza
dell'intersezione con la strada provinciale S.P. 35 per consentire l'esecuzione degli
interventi di sostituzione della trave situata nel sedime della strada provinciale.
Effettuare l'istituzione del divieto di transito ai pedoni ed ai velocipedi sulla pista
ciclopedonale per Luzzara, nel tratto compreso dall'intersezione con Via Lido Po fino
all'intersezione con Via Fogarino Martinelli (Comune di Luzzara), per consentire
l'esecuzione degli interventi di sostituzione della trave situata nel sedime della S.P.35.
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 con
atto amministrativo n°10 del 30/12/2020;
- che l’istruttoria del presente procedimento è stata curata dal Geom. Daolio Alessandro;
- che, ai sensi del vigente PTPCT, nei confronti dl Responsabile dell’Area/Settore, del
Responsabile del procedimento, e del funzionario/collaboratore che ha istruito il
procedimento non sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dall’art. 6 bis
della Legge n. 241/1990 e s.m.i.
ORDINA:
1) L'ISTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.LGS N.285/1992 DEL DIVIETO DI
TRANSITO IN VIA LIDO PO NEL TRATTO COMPRESO DALL'INTERSEZIONE CON LA
ROTATORIA DEI BAMBINI SITUATA ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 3 FINO ALL'ALTEZZA
DELL'INTERSEZIONE CON LA S.P.35 PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEGLI
INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DELLA TRAVE SITUATA NEL SEDIME DELLA
STRADA PROVINCIALE.
2) L'ISTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.LGS N.285/1992 DEL DIVIETO DI
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TRANSITO AI PEDONI ED AI VELOCIPEDI SULLA PISTA “CICLOPEDONALE PER
LUZZARA”, NEL TRATTO COMPRESO DALL'INTERSEZIONE CON VIA LIDO PO FINO
ALL'INTERSEZIONE CON VIA FOGARINO MARTINELLI (COMUNE DI LUZZARA),
PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DELLA
TRAVE IN TOTALE SICUREZZA.
Gli interventi saranno realizzati a partire dalle ore 15:30 di Lunedì
20/06/2022 fino alle ore 19:00 di Venerdì 15/07/2022.
Le disposizioni precedentemente citate potranno essere prorogate, attraverso
l'emissione di un ulteriore ordinanza, qualora, entro i termini previsti non siano
state ripristinate le condizioni di sicurezza sia per gli operatori addetti ai lavori
che per gli utenti della strada.
In riferimento alle operazioni citate nel comma n°2 sarà consentito l'accesso ed
il transito solamente ai mezzi delle Provincia di Reggio Emilia e delle ditte da
quest'ultima espressamente autorizzate per consentire l'esecuzione degli
interventi di sostituzione della trave.
In riferimento alle operazioni citate nel comma n°1 alla Provincia di Reggio
Emilia sarà consentito procedere alla riapertura temporanea al transito solo nel
caso in cui lo stesso possa avvenire in piena sicurezza. La responsabilità di tale
riapertura sarà a totale carico della Provincia di Reggio Emilia.
Demanda al personale alla ditta affidataria dei lavori di cui in premessa,
l’incarico di installare la competente segnaletica stradale orizzontale e verticale
conforme al Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada.
Demanda al personale alla ditta affidataria dei lavori di cui in premessa, l’onere
degli approntamenti necessari per eseguire le lavorazioni nel pieno rispetto
delle normative vigenti in materia di sicurezza per tutelare l'incolumità dei
lavoratori e dei passanti.
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.
Della presente viene data notizia al pubblico mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione al T.A.R. dell'Emilia Romagna, ovvero entro 120 giorni al
Presidente della Repubblica ai sensi del D. Lgs. 104/2010 ovvero 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.
Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAVALLARI SILVIA)
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
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-------------------------------------------------------------------------------------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. 96 del 20/06/2022
SETTORE TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE

Oggetto: ISTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.LGS N.285/1992 DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA
LIDO PO ALL'ALTEZZA DELL'INTERSEZIONE CON LA STRADA PROVINCIALE PER CONSENTIRE
L'ESECUZIONE GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLA S.P.35 DA PARTE DELLA PROVINCIA DI REGGIO
EMILIA.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 20/06/2022 al 05/07/2022
Guastalla li, 07/07/2022

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