COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SETTORE TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE

*********
ORDINANZA DIRIGENZIALE

Proposta n. A03.S01.S04 1657/2022
Ordinanza n. 98 del 22/06/2022

Oggetto: ISTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.LGS N.285/1992 DEL SENSO
UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO DA MOVIERI O DA IMPIANTO SEMAFORICO
IN VIA ZAFFANELLE E VIA ZIBORDI PER REALIZZARE LE OPERE DI SCAVO AL
FINE DI CONSENTIRE LA COSTRUZIONE DI UNA NUOVA LINEA ELETTRICA
INTERRATA.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
- Considerata la richiesta registrata nel protocollo generale del Comune di
Guastalla in data 17/06/2022 con il n°16560 presentata dall’Impresa Zecca s.r.l.
con sede legale a Bottanuco (BG) in Via Vienna n°50/52 per realizzare le opere
di scavo necessarie al fine di consentire la realizzazione di una nuova linea
elettrica interrata.
- Considerata l'autorizzazione n°144 del 27/04/2022 rilasciata alla ditta EDistribuzione – Infrastrutture e Reti Italia con sede legale a Roma in Via
Ombrone n°2 per eseguire le opere di scavo in Via Zaffanelle e Via Zibordi per
consentire la realizzazione di una nuova linea elettrica interrata.
- Considerato che le strade oggetto d'intervento sono a doppio senso di marcia,
ma l'esecuzione delle opere di scavo ed il posizionamento dei mezzi d'opera
limiteranno la circolazione veicolare.
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- Considerato che consentire il regolare transito veicolare nella zona oggetto
d'intervento sarà istituito un senso unico alternato regolamentato da movieri o
da impianto semaforico per realizzare le opere di scavo in totale sicurezza.
- Considerata la necessità di eseguire le lavorazioni in totale sicurezza dovendo
garantire la pubblica incolumità sia per gli operai addetti ai lavori che per i
passanti.
- Preso atto altresì che i suddetti lavori saranno eseguiti dall’Impresa Zecca s.r.l. con sede
legale a Bottanuco (BG) in Via Vienna n°50/52.
Che nello specifico è necessario:
Effettuare l'istituzione del senso unico alternato regolamentato da movieri o da impianto
semaforico a Guastalla in Via Zaffanelle nel tratto compreso tra il civico n°3 e
l’intersezione con Via Zibordi per realizzare le opere di scavo al fine di consentire la
realizzazione di una nuova linea elettrica interrata.
Effettuare l'istituzione del senso unico alternato regolamentato da movieri o da impianto
semaforico a Guastalla in Via Zibordi nel tratto compreso dall’intersezione con Via
Zaffanelle fino all'altezza dell’intersezione con Via Papa Giovanni XXIII per realizzare le
opere di scavo al fine di consentire la realizzazione di una nuova linea elettrica interrata.
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 SENSO UNICO
ALTERNATO REGOLAMENTATO DA MOVIERI O DA IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA
ZAFFANELLE NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 3 E L’INTERSEZIONE CON
VIA ZIBORDI PER REALIZZARE LE OPERE DI SCAVO AL FINE DI CONSENTIRE LA
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA ELETTRICA INTERRATA.
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2) L'ISTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.LGS N.285/1992 DEL SENSO UNICO
ALTERNATO REGOLAMENTATO DA MOVIERI O DA IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA
ZIBORDI NEL TRATTO COMPRESO DALL’INTERSEZIONE CON VIA ZAFFANELLE
FINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA PAPA GIOVANNI XXIII PER REALIZZARE LE
OPERE DI SCAVO AL FINE DI CONSENTIRE LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA
LINEA ELETTRICA INTERRATA.
Gli interventi saranno realizzati a partire dalle ore 8:30 di Venerdì
24/06/2022 fino alle ore 18:30 di Venerdì 01/07/2022.
Vieta alla ditta esecutrice dei lavori, di effettuare la chiusura delle strade nella
fascia oraria che va dalle 7:30 alle 8:30 se non per motivi di sicurezza, in modo
da non limitare la circolazione soprattutto a chi si dirige nelle proprie sedi
lavorative.
Qualora le condizioni di sicurezza lo permettano nei giorni in cui non sono in
corso di svolgimento delle lavorazioni ed al termine della giornata lavorativa
dovrà essere ripristinata la viabilità ordinaria.
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
-------------------------------------------------------------------------------------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.
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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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