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DELLA

IL DIRIGENTE



Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D. L.vo 30.4.1992 n. 285 e il regolamento di esecuzione
D.P.R. 495/92 “nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni,
nonché le vigenti leggi e norme in materia di circolazione stradale;



Visto l'art. 6 legge 127/97 e l'art. 2 legge 191/98 sulle competenze dei dirigenti in
merito all'emanazione degli atti amministrativi delle pubbliche amministrazioni;



Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché l'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 29/93,
come modificato dal D.Lgs. 80/98 i quali attribuiscono ai dirigenti i poteri gestionali
nell'ambito degli enti locali;



Vista la comunicazione del Laboratorio di Architettura – Architetti Associati in merito
all’esecuzione dei lavori di riqualificazione di Piazza V. Gioberti, come da progetto
esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale I.D. n. 50 del
29/3/2018, lavori affidati alla ditta NIAL NIZZOLI srl (responsabile di cantiere Roberto
Grasselli – 388 7379997);



Vista l’Ordinanza R.U.O. n. 789 del 15/11/2018 con la quale si regolamentava la
circolazione in Piazza V. Gioberti tramite impianti semaforici di cantiere funzionanti a
colori dalle 0.00 alle 24.00 e l’Ordinanza R.U.O. n. 114 del 14/2/2019 relatrivi alla
chiusura al transito dell’intersezione tra Corso Garibaldi e Via S. Liberata;



Vista la richiesta del Laboratorio di Architettura – Architetti Associati in merito
all’esigenza di spostare il cantiere sul lato opposto di Piazza V. Gioberti al fine di
proseguire con i lavori di riqualificazione previsti dal progetto esecutivo approvato
con deliberazione della Giunta Comunale I.D. n. 50 del 29/3/2018;



Ritenuto, per la tutela della pubblica e privata incolumità, di adottare gli opportuni
provvedimenti atti a disciplinare la circolazione stradale veicolare in quanto
l’esecuzione dei suddetti lavori non consente di mantenere i normali transiti nella via;

ORDINA

A seguito dei lavori sopra descritti dal 27 febbraio al 31 marzo 2019, in PIAZZA V.
GIOBERTI l’adozione dei seguenti provvedimenti (come da planimetria allegata):


l’interruzione del transito veicolare sul lato dei civici dispari;



l’istituzione del senso unico di marcia, con direzione da Via Emilia S. Stefano a
Corso Garibaldi, nel tratto di Piazza già ripavimentata compresa tra i civici pari e
l’obelisco;



la regolamentazione dei transiti veicolari (come da planimetria allegata) tramite
impianto semaforico funzionante a colori dalle ore 0.00 alle ore 24.00 di tutti i
giorni feriali e festivi. La fase di funzionamento dei due semafori installati sulla Via
Emilia S. Stefano sarà alternata alla fase di funzionamento del semaforo installato in
Via Mazzini;



transito consentito dei mezzi diretti al cantiere, anche di peso complessivo superiore
ai 50 q.li, in uso o per conto della ditta NIAL Nizzoli srl, sul percorso: Via Emilia S.
Stefano, Piazza Gioberti.

Conseguentemente sarà istituito:
•

sulla corsia preferenziale di CORSO GARIBALDI il senso vietato e l’obbligo di svolta
sinistra in corrispondenza delle intersezioni con Via del Portone e Via Franchi;

•

l’obbligo di svolta a sinistra per tutti i veicoli provenienti da Via S. Pietro Martire e da
Via Vicedomini che si immettono su CORSO GARIBALDI;

•

l’obbligo di scendere dalla bici e di spingerla a mano sul marciapiede adiacente i
civici pari di PIAZZA V. GIOBERTI, compreso tra Via Guasco e Via Emilia S.
Stefano.

SI CONFERMANO
i provvedimenti contenuti nell’Ordinanza R.U.O. n. 114 del 14/2/2019 relativi all’interruzione
del transito veicolare nell’intersezione tra VIA S. LIBERATA E CORSO G. GARIBALDI.

La segnaletica necessaria, compresa quella di preavviso di interruzione, come previsto
dall’art. 21 del D.L.vo 30\4\1992 n. 285 e dall’art. 30 del D.P.R. 16\12\1992 n. 495 e
successive modifiche ed integrazioni, verrà collocata e rimossa non appena terminati i lavori
dall’impresa esecutrice, sotto la responsabilità tecnica della Ditta Nial Nizzoli srl che dovrà
progettare e organizzare il cantiere in modo tale da arrecare il minor disagio possibile alla
circolazione stradale.
L’impresa stessa dovrà collocare la segnaletica relativa ai divieti di sosta con rimozione
almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori, e dovrà effettuare il rilievo delle targhe dei veicoli in
sosta dandone tempestiva comunicazione al Comando Polizia Municipale mediante fax al n.
0522-456927.
All’impresa stessa farà capo qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che
potrebbero essere cagionati per incuria o trasgressioni alla presente ordinanza e disposizioni
impartite dal personale dell’Ufficio Traffico e della Polizia Municipale, nonché per il mancato
ripristino a regola d’arte della sede stradale.
I Funzionari e gli Agenti di Polizia, come previsto all’art. 12 del Codice della Strada, sono
incaricati per l’osservanza del presente provvedimento.
La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio telematico per 15 giorni consecutivi.

Ai sensi dell'art. 5 co. 3 della L. 241/1990, l'Unità Organizzativa competente è il Servizio
MOBILITA', HOUSING SOCIALE E PROGETTI SPECIALI ed il Responsabile del
Procedimento è il sig. ZILIOLI Ing. David.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è
ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di
notifica o notorietà, oppure al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notifica o
notorietà.
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