COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

*********
ORDINANZA DIRIGENZIALE

Proposta n. A03.S02.S01 1981/2022
Ordinanza n. 125 del 29/07/2022

Oggetto: ORDINANZA DI CHIUSURA PARZIALE DI CORSO PRAMPOLINI DALLE
ORE 14:00 ALLE ORE 17:00 PER OPERAZIONI DI RIMOZIONE MATERIALE DI
RISULTA AFFERENTI AL CANTIERE IN CORSO DI ESECUZIONE DI PALAZZO
FRATTINI PER LA GIORNATA DI MARTEDI' 02 AGOSTO 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 sono stati 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;
PRESO ATTO della richiesta avanzata dalla Ditta ECO.BEL.FER. srl e ricevuta agli atti
municipali in data 28/07/2022 acquisita con prot. nr. 0020153, volta alla richiesta di
emissione di ordinanza per chiusura parziale della viabilità di Corso Prampolini per calo in
basso e trasporto a discarica di materiale risultante dalle lavorazioni di demolizione della
copertura;
VISTA la viabilità attuale, l'accantierabilità, l'area di cantiere necessaria per lo stoccaggio
del materiale da utilizzarsi e i mezzi occorrenti al cantiere;
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PRESO ATTO:
- che i lavori sono iniziati il 22/02/2022;
- delle lavorazioni fino ad oggi eseguite;
RILEVATO che :
- nella giornata di martedì 02 agosto 2022 dovranno essere calate in basso le lastre di
amianto già trattate e da smaltire presso discarica autorizzata provenienti delle coperture
ora rimosse su Vicolo Caracci angolo Corso Prampolini;
- tale operazione può essere eseguita solo stazionando con una autogru in Corso
Prampolini;
STANTE il calo in basso e il trasporto a discarica autorizzata allo smaltimento del
materiale come sopra descritto con l’impiego di un mezzo pesante, si rende necessario
emettere ordinanza di chiusura parziale di Corso Prampolini in corrispondenza dei civici nr.
22 e 22/A, per la giornata di giovedì 14/07/2022 al fine di consentire lo scarico del
materiale, garantendo il solo passaggio pedonale tra Corso Garibaldi e Vicolo Caracci,
tutelando e salvaguardando la pubblica incolumità;
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;
DATO ATTO che:
- il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è
individuata nella persona Arch. Silvia Cavallari come da poteri conferitele con atto
Amministrativo nr. 18 del 30/12/2021;
- non sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dalla legge n.190/2012
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”;
- 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 del
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
1) IL DIVIETO DI FERMATA E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN CORSO
PRAMPOLINI IN CORRISPONDENZA DEI CIVICI NR. 22 E 22/A;
2) LA CHIUSURA PARZIALE DI CORSO PRAMPOLINI DALL’INTERSEZIONE CON
CORSO GARIBALDI E FINO ALL’INTERSEZIONE CON VICOLO CARACCI,
GARANTENDO IL PASSAGGIO PEDONALE, CON DIVIETO DI CIRCOLAZIONE NEL
MEDESIMO TRATTO;
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PER LA GIORNATA DI MARTEDI’ 02 AGOSTO 2022 DALLE ORE 14:00 ALLE ORE
17:00, con possibile apertura anticipata della circolazione nel caso le operazioni si
concludano anticipatamente.
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
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.
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. 125 del 29/07/2022
Servizio Lavori Pubblici

Oggetto: ORDINANZA DI CHIUSURA PARZIALE DI CORSO PRAMPOLINI DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 17:00
PER OPERAZIONI DI RIMOZIONE MATERIALE DI RISULTA AFFERENTI AL CANTIERE IN CORSO DI
ESECUZIONE DI PALAZZO FRATTINI PER LA GIORNATA DI MARTEDI' 02 AGOSTO 2022.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 29/07/2022 al 13/08/2022
Guastalla li, 16/08/2022

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