COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

AREA INTERVENTI SUL TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

*********
ORDINANZA DIRIGENZIALE

Proposta n. A03.S01 2479/2018
Ordinanza n. 178 del 25/10/2018

Oggetto: ORDINANZA DI CHIUSURA VIA MENTANA E VIA SAN FERDINANDO PER
MANUTENZIONE AI MANTI STRADALI, EMESSA AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 3
ED ART. 6 E 7 DEL D. LGS. N. 285/1992.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
- Preso atto che Il Comune di Guastalla ha affidato alla ditta EUROSTRADE S.R.L.di
Castellarano (RE), i lavori di manutenzione straordinaria e rifacimento manti stradali del
territorio comunale;
- Rilevato che occorre procedere al rifacimento del manto stradale delle vie Mentana e
San Ferdinando in Guastalla capoluogo;
- Considerato che la manutenzione viene effettuata mediante macchine operatrici quali
asfaltatrici, rulli ed autocarri e che per svolgere i suddetti lavori devono occupare parte
della carreggiata stradale;
- Considerato che per l’esecuzione dei lavori succitati, vista la dimensione delle vie
Mentana e San Ferdinando, occorre prodere alla chiusura totale del tratto interessato dai
lavori come stabilito dal Nuovo Codice della Strada;
- 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 in
data 22/12/2017 nomina prot. N. 0030022;
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- Precisato che l'estensore del presente atto è l’Arch. Silvia Cavallari;
- Visto il D.Lgs. 30.4.1992 n° 285;
- Visto l’art. 6 comma 4 e art.7 comma 1 lettere a,g del D.L. del 30/04/’92 n. 285 del Nuovo
Cod. d. Strada;
- Visto l’ Art. 42 comma 2, comma 3 lettera c del D.P.R. 16/12/92 n° 495;
- Visto l’Art. 107 del D. L.vo 18/8/2000 n. 267;
ORDINA LA CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE E IL DIVIETO DI SOSTA
- di via Mentana dall’incrocio con via Cesarea all’incrocio con via Circonvallazione dalle
ore 8:00 del 26/10/2018 alle ore 18:00 del 26/10/2018 e comunque fino alla fine lavori;
- di via san Ferdinando dall’incrocio con viale Ruggieri all’incrocio con via Sichel dalle ore
8:00 del 29/10/2018 alle ore 18:00 del 31/10/2018 e comunque fino alla fine lavori,
per il rifacimento del manto stradale, per le motivazioni sopra dette
Demanda alla ditta di cui in premessa l’incarico di installare la competente segnaletica
conforme al Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada.
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.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso gerarchico 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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