COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

AREA INTERVENTI SUL TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

*********
ORDINANZA DIRIGENZIALE

Proposta n. A03.S01 1990/2022
Ordinanza n. 126 del 29/07/2022

Oggetto: PROROGA DELLA ORDINANZA 51/2022, RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DI
UN DIVIETO DI TRANSITO CON SOSTA E FERMATA IN VIA CARLO PISACANE, FINO
AL GIORNO 30/09/2022.
LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la domanda Prot. 20315 del 29/07/2022 presentata dal Sig. GAETANO Antonio in
qualità di Legale Rappresentante della Ditta "Impresa Edile GMP Srl", con sede a Luzzara
(RE) in Via Nino Bixio, 7 codice fiscale 01663160354, che deve intervenire nell’area
oggetto di occupazione, tesa ad ottenere la proroga del permesso di occupazione
temporanea di suolo pubblico in Via Carlo Pisacane 8 per area di cantiere per esecuzione
lavori (titolo abilitativo CILA S 165/2021 e SCIA 135/2021), in proroga a precedente
autorizzazione numero 114/2022, fino al giorno 30/09/2022;
Vista la Ordinanza 51/2022;
Valutata la necessità di consentire lo svolgimento dell'attività in sicurezza per gli operatori
e gli utenti della strada;
Visto l'art. 6 comma 4 e l'art. 7 comma 1 del D.L. 30.04.1992 n. 285 “Nuovo Codice della
Strada”;
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Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 ;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 4 della Legge n.
241/1990 è individuata nella persona, del Arch. Silvia Cavallari, come da poteri conferitigli
dal Dirigente dell’Area di Staff in data 30/12/2020 nomina prot. N. 10;
- estensore del presente atto è l’Istruttore Amm.vo Dott. Emanuele Ferraresi;
- che ai sensi del vigente PTPCT, nei confronti 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.;
- non sussistono altresì le cause di inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs. n.39/2013;
ORDINA
nel periodo dalle ore 00:00 del giorno 30/07/2022 alle ore 20:00 del giorno 30/09/2022
1) L'istituzione di un divieto di sosta e fermata con rimozione in via Carlo Pisacane,
fronte civico 8 per consentire l'esecuzione degli interventi descritti in premessa,
2) L'istituzione di un divieto di transito sulla via Pisacane, nel tratto compreso fra il
civico 6 ed il civico 10, fronte civico 8;
3) L'istituzione, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 285/1992, del divieto di transito in via
Carlo Pisacane, nel tratto compreso dall'intersezione con via Gonzaga fino
all'altezza dell'uscita del parcheggio di Piazza della Repubblica per consentire
l'esecuzione degli interventi meglio descritti in premessa;
4) Che l'installazione del ponteggio consenta comunque il transito dei pedoni e dei
velocipedi in via Carlo Pisacane, nella porzione stradale interessata dagli
interventi ;
5) Che venga posata apposita segnaletica stradale in nel tratto stradale interessato
dal cantiere;
DISPONE INOLTRE
Che l'accesso ai residenti sia consentito solo se ammesso in sicurezza, in base al tipo di
lavorazioni in atto;
Che i veicoli in sosta in violazione alle disposizioni prescritte vengano sanzionati e/o
rimossi ai sensi del D.L. 285/92;
Che il traffico sia opportunamente deviato mediante predisposizione di specifiche
segnalazioni previste dal Codice della Strada, fornite dal richiedente, da posizionare (ad
inizio occupazione) e rimuovere (a termine occupazione), a cura del richiedente stesso;
Che la collocazione di tutta la segnaletica stradale mobile avvenga all’inizio dei lavori, ai
fini della tutela e incolumità pubbliche, anche in limitazione della circolazione veicolare e/o
pedonale;
Che la collocazione della segnaletica temporanea (es.: divieti di transito, di sosta, di
fermata, rimozione forzata ,etc..), prescritta dal Codice della Strada e dal suo regolamento
di esecuzione, avvenga almeno quarantotto (48) ore prima, eventualmente con altri mezzi
appropriati, e che venga inviato relativo fascicolo fotografico di quanto installato nell’area
oggetto dell’ordinanza, al Comando di Polizia Locale a mezzo e-mail al seguente indirizzo:
polizialocaleguastalla@bassareggiana.it allegando altresì un recapito telefonico del
responsabile della collocazione;
Che la segnaletica temporanea dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza per tutta la
durata dell'occupazione verificando costantemente il corretto posizionamento;
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Che, al termine dell'occupazione, tutta la segnaletica stradale temporanea sia verticale
che orizzontale comprese le opere provvisorie siano totalmente rimosse, e dovrà essere
ripristinato lo stato dei luoghi e la segnaletica stradale preesistente a perfetta regola d'arte;
Che il Corpo Polizia Locale sia autorizzato – valutando d’iniziativa le situazioni di necessità
o le eventuali ragioni di opportunità – ad operare in deroga alle presenti disposizioni;
Che in caso di avverse condizioni atmosferiche (pioggia, neve, etc..) e/o altre
problematiche di natura tecnica non possano essere espletati gli interventi di cui sopra
nelle date specificate, si precisa che la presente Ordinanza può essere procrastinata a
data da definire esclusivamente previo parere favorevole dell’ Ufficio di Polizia Locale,
senza l'emissione di una nuova ordinanza.
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR nel termine di 60
giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio ai sensi della Legge 06.12.1971 n. 1034,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del DPR
24.11.1971 n. 1199, dalla pubblicazione.
Della presente viene data notizia al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del
Comune.

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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