COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

SETTORE TERRITORIO E PROGRAMMAZIONE

*********
ORDINANZA DIRIGENZIALE

Proposta n. A03.S01.S03 2027/2022
Ordinanza n. 129 del 03/08/2022

Oggetto: ISTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 7 D.LGS N.285/1992 DEL SENSO UNICO
ALTERNATO REGOLAMENTATO DA MOVIERI O DA IMPIANTO SEMAFORICO E DI
DIVIETO DI SOSTA E FERMATA IN ALCUNE VIE DEL COMUNE DI GUASTALLA PER
CONSENTIRE INTERVENTI DI ABBATTIMENTO E CONTENIMENTO DA PARTE DI
NONSOLOVERDE SRL
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CONSIDERATA la necessità di procedere con interventi di abbattimenti e di contenimento
su alcune alberature stradali poste a lato strada in alcune vie del comune di Guastalla
VERIFICATO che le alberature da abbattere e le potature da eseguire su esemplari di
altezze consistenti, sono prospicienti diversi tratti di pubblica viabilità,
pedonali/camminamenti e parcheggi pubblici;
CONSIDERATA la necessità di eseguire le lavorazioni in totale sicurezza e dovendo
garantire la pubblica incolumità al fine di eseguire gli interventi posti a lato strada delle
varie vie oggetto d'intervento.
RILEVATO che appare opportuno emettere ordinanza di divieto di sosta con rimozione
forzata, fermata e circolazione al fine di garantire la pubblica incolumità nei tratti interessati
dai lavori, oppure inibire l'accesso e vietare la circolazione nelle sedi stradali coinvolte dai
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lavori;
VISTA la determina n°438 del 03/08/2022 con la quale sono stati aggiudicati i servizi
inerenti interventi di abbattimento e contenimento sul verde pubblico del territorio
comunale – CUP CIG 93147040E9 alla ditta NONSOLOVERDE S.R.L. - P.IVA
01867780353, con sede a Reggio Emilia in Via Ugo Bassi,7;
Preso atto altresì:
- che i suddetti interventi saranno eseguiti dalla ditta NONSOLOVERDE S.R.L. - P.IVA
01867780353, con sede a Reggio Emilia in Via Ugo Bassi,7 in qualità di aggiudicataria dei
lavori o dalla ditta da loro incaricata.
- che le operazioni riguardano abbattimenti e interventi di contenimento su alcune
alberature stradali poste a lato strada in alcune vie del comune di Guastalla
Che nello specifico è necessario:
Istituire il divieto di sosta e fermata con rimozione negli stalli di sosta situati nelle varie vie
comunali oggetto d'intervento per consentire l'esecuzione degli abbattimenti e interventi di
contenimento su alcune alberature stradali poste a lato strada in alcune vie del comune di
Guastalla nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza.
Istituire il senso unico alternato regolamentato da movieri o da impianto semaforico nelle
varie vie comunali oggetto d'intervento per consentire l'esecuzione degli abbattimenti e
interventi di contenimento su alcune alberature stradali poste a lato strada in alcune vie
del comune di Guastalla nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza.
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 dall’Arch. Bigliardi Giulia;
- 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 D.LGS N.285/1992 DEL DIVIETO DI SOSTA E
FERMATA CON RIMOZIONE NEGLI STALLI DI SOSTA DELLE VIE DI SEGUITO
ELENCATE PER ESEGUIRE GLI INTERVENTI DI ABBATTIMENTO E CONTENIMENTO
DI ALCUNE ALBERATURE
2) ISTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 7 D.LGS N.285/1992 DEL SENSO UNICO
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ALTERNATO REGOLAMENTATO DA MOVIERI O DA IMPIANTO SEMAFORICO DELLE
VIE DI SEGUITO ELENCATE PER ESEGUIRE GLI INTERVENTI DI ABBATTIMENTO E
CONTENIMENTO DI ALCUNE ALBERATURE
LE OPERAZIONI VERRANNO REALIZZATE NELLE VIE DI SEGUITO ELENCATE :
- VIALE PO
- VIA SACCO E VANZETTI
- VIA MOSCARDINI
- VIA SALVO D’ACQUISTO
- VIA COMUNITA’ EUROPEA
- VIA DELLE VILLE (SAN GIROLAMO )
- VIA ALLENDE
- VIA CIRCONVALLAZIONE
- VIA SACCO E VANZETTI
- VIALE CAPPUCCINI
- VIA PONTE PIETRA
- VIA SICHEL
- VIA A. FRANK
- VIA PALAZZINA
- VIA FALCONE E BORSELLINO
Gli interventi saranno eseguiti a partire dalle ore 8:30 di Lunedì 08/08/2022 fino al
termine dei lavori
Sara' inoltre possibile effettuare la chiusura totale della strada oggetto d'intervento
qualora le operazioni di ripristino non permettano la circolazione del traffico
veicolare in totale sicurezza.
L'accesso ai residenti sarà consentito solo se ammesso in sicurezza, in base al tipo di
lavorazioni.
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.
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.
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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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