COMUNE DI TRAVERSETOLO
PROVINCIA DI PARMA

O R D I N A N Z A DIRIGENZIALE
N° 26 DEL 21/04/2021
OGGETTO: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CHIUSURA DI
PIAZZA FANFULLA A TRAVERSETOLO PER ESEGUIRE LAVORI STRADALI DI POSA
CONGLOMERATO BITUMINOSO

IL RESPONSABILE AREA TECNICA PATRIMONIO PUBBLICO
PREMESSO che con richiesta pervenuta il 19/04/2021 prot. n. 7260, inviata da EMILIANA ASFALTI SRL al fine di poter
eseguire lavori stradali per la posa di conglomerato bituminoso in piazza Fanfulla a seguito di lavori per conto Enel;
CONSIDERATO NECESSARIO, al fine di garantire l’esecuzione di tali lavori in sicurezza che si rende necessario istituire il
divieto di sosta con rimozione forzata e la chiusura della suddetta strada/piazza;
CONSIDERATO inoltre che per l’esecuzione dei lavori di cui sopra è necessaria l’occupazione della sede stradale da parte
dei mezzi pesanti che verranno posizionati all’interno della carreggiata;
VISTI gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 delle norme concernenti la circolazione stradale, che dà facoltà ai
Comune di adottare provvedimenti relativi alla circolazione nei centri abitati;
VISTI inoltre :
- L’art. 7 del D.L. n. 285/1992;
- L’art. 107 del D.lgs n. 267/2000;
- Gli atti d’ufficio;
RITENUTO di dover adottare provvedimenti di natura temporanea al fine di agevolare la circolazione dei mezzi privati e
pubblici, nonché di migliorare gli aspetti di sicurezza stradale e di esecuzione dei lavori;
ORDINA
L’ISTITUZIONE DELLE SEGUENTI MODIFICHE VIABILISTICHE TEMPORANEE AL FINE DI POTER ESEGUIRE LAVORI
STRADALI DI POSA CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO):
-

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CHIUSURA TOTALE, DAL 28/04/2021 AL 04/05/2021, NELLA
FASCIA ORARIA DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 18,30, IN PIAZZA FANFULLA (ZONA STRADALE), DALL’ INCROCIO
CON VIA XXIV MAGGIO FINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA TOSCANINI/VIA 4 NOVEMBRE;
DISPONE

-

-

Di stabilire che dovrà essere garantito il transito in sicurezza ai mezzi di soccorso in modo da scongiurare ogni
possibile pericolo per la pubblica incolumità;
Di stabilire che la ditta esecutrice dei lavori dovrà garantire l’apposizione della segnaletica regolamentare di
cantiere e di preavviso prima, durante e dopo l’esecuzione dei lavori, notturna e diurna, con posizionamento
come da C.d.S, della segnaletica di preavviso almeno 48 ore prima del restringimento carreggiata a metri tot.
nei giorni sopracitati, con cartelli (all’inizio e alla fine della zona interessata dai lavori);
Di posizionare idonea segnaletica di deviazione in piazza Marconi all’intersezione con via Petrarca indicante
piazza Fanfulla chiusa al traffico dal 28/04 al 04/05;
Di posizionare idonea segnaletica di senso unico di marcia in via Alighieri, con posa di cartello di senso vietato in
piazza Fanfulla;
Che si provveda altresì al ripristino della normale viabilità al termine dei lavori;
Che chiunque violi il presente atto, sia soggetto alle relative sanzioni amministrative;
Di trasmettere la presente Ordinanza a :
 Comando Provinciale VV.FF.;
 Al servizio emergenza 118;








-

Alla Questura di Parma;
Al Comando Compagnia Carabinieri di Traversetolo;
Corpo Unico Polizia Locale – Unione Pedemontana Parmense;
Ireti spa;
Servizio Trasporto Scolastico;
Cittadinanza;
Ditta richiedente;

I trasgressori saranno puniti norma di legge;
La presente ordinanza entrerà in vigore al momento dell’apposizione della relativa segnaletica stradale per
regolamentare la temporanea modifica della circolazione a cura e sotto la completa responsabilità della ditta
esecutrice dei lavori ai sensi del “Nuovo Codice della Strada” e sarà resa nota mediante pubblicazione presso
l’Albo Pretorio Municipale.

A norma dell’art. 3, comma 4 della L. n. 241/1990, si rende noto che, avverso alla presente ordinanza, in applicazione
della L. n. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incombenza, per eccesso di potere o per
violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia – Romagna.
Determina di ottemperare all’obbligo imposto dal D.L. 33/2013 e in particolare all’art. 23.

Traversetolo, lì 21/04/2021
firmato digitalmente

IL DIRIGENTE
PAGANI SERENA / INFOCERT SPA

