COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

*********
ORDINANZA DIRIGENZIALE

Proposta n. A03.S02.S01 1674/2022
Ordinanza n. 100 del 24/06/2022

Oggetto: CANTIERE LAVORI DI RIPARAZIONE POST SISMA DI PALAZZO FRATTINI DIVIETO DI TRANSITO, FERMATA E SOSTA IN CORSO PRAMPOLINI NEL TRATTO
COMRPESO TRA CORSO GARIBALDI E VIA CARACCI - LUNEDI' 27 GIUGNO 2022..
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che a seguito del sisma del maggio 2012 ove diversi edifici presenti sul
territorio comunale rimasero danneggiati;
RICHIAMATA la Determina nr. 506 del 27/08/2021 con la quale furono affidati i lavori di
rafforzamento locale dell'immobile in parola alla Ditta ECO.BEL.FER. srl di Frignano (CE)
per un importo pari a Euro 217.991,78 di cui Euro 31.026,93 di oneri per la sicurezza;
VISTA la viabilità attuale e la necessità di procedere allo scarico di materiale e coppi per le
lavorazioni in copertura;
RILEVATO che appare opportuno:
- concedere lo spazio di manovra e movimentazione dei mezzi per procedere con lo
scarico del materiale, Corso Prampolini nel tratto compreso tra Corso Garibaldi e Via
Caracci;
Visto l’art. 5 comma 3 del D. Lgs. del 30/4/92 n. 285;
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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;
DATO ATTO che:
- il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è individuata nella
persona del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, geom. Elena Gelmini,
come da poteri conferiti con provvedimento/atto amministrativo con atto amm.vo n. 8 del
31/3/2022;
- non sussistono altresì le cause di inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs. n.39/2013;
- il medesimo responsabile del procedimento effettuerà le verifiche del caso circa gli
eventuali obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n.33 riguardante la
“Trasparenza Amministrativa”;
- che, ai sensi del vigente PTPCT, nei confronti dl Responsabile del Settore Lavori Pubblici
e Patrimonio Arch. Silvia Cavallari, Responsabile del procedimento, e del 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.;
- estensore del presente atto è la geom. Balestrazzi Lara;
ORDINA
IL DIVIETO DI TRANSITO, FERMATA E SOSTA IN CORSO PRAMPOLINI PER L’INTERO
FRONTE NORD DI PALAZZO FRATTINI NEL TRATTO COMPRESO TRA CORSO
GARIBALDI E VIA CARACCI;
IL TUTTO NELLA GIORNATA DI LUNEDI’ 27 GIUGNO 2022 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE
18.00 o comunque fino alla fine lavori del cantiere e del suo completo smantellamento,
ritenendosi la presente ordinanza automaticamente prolungata per il tempo strettamente
necessario.
Demanda alla ditta incaricata dei lavori, l’incarico dell’installazione della competente
segnaletica stradale orizzontale e verticale conforme al Regolamento di Esecuzione del
Nuovo Codice della Strada.
Demanda alla ditta incaricata dei lavori l'incarico di eseguire le lavorazioni nel pieno
rispetto della normativa vigente 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
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dell’art. 37 comma 3 e con gli effetti previsti dall’art. 74 del Regolamento di Esecuzione.
Sottoscritta dal Responsabile di Area/Settore
(GELMINI ELENA)
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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