
Comune di Fidenza

                       Settore Servizi Tecnici
                         Servizio Infrastrutture e Mobilità Sostenibile

Ordinanza n. 255 del 26/08/2019

OGGETTO: MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA GUARESCHI PER REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIO IDRICO E
DEL GAS. EMILIAMBIENTE S.P.A .

IL DIRIGENTE 

Vista l’istanza prot. n. 31401 del 14/08/2019 presentata da Marco Vassena in qualità di responsabile dell'area tecnica di Emiliambiente
s.p.a con sede a Fidenza in via Gramsci n. 1b, intesa ad ottenere per il giorno 5/09/2019 dalle ore 8,00 alle ore 17,00 l'adozione del divieto
di circolazione e sosta con rimozione forzata di tutti  i veicoli  e del senso unico alternato di marcia con uso di movieri  a terra in via
Guareschi 65 presso l'area indicata nella planimetria allegata quale parte integrante del presente provvedimento al fine di dare seguito ai
lavori di realizzazione di un nuovo allaccio idrico e del gas naturale; 
Considerato che dette opere non possono essere eseguite in presenza di traffico veicolare regolare;
Considerato che in base allo stato di avanzamento dei lavori, al fine dell’esecuzione in sicurezza di dette opere, nulla osta per l'inibizione
temporaneamente di parte della circolazione veicolare presso il predetto tratto stradale con istituzione del senso unico alternato di marcia
regolato da movieri a terra in tutte le fasi lavorative;

Considerato che  il  richiedente  si  impegnerà  a  gestire  al  meglio  il  servizio  d’informazione  ai  residenti  e  alle  attività  ivi  presenti,
predisponendo  idonea  segnaletica  di  cantiere  ai  sensi  del  c.d.s  e  del  suo  regolamento  di  esecuzione  in  accordo  con  il  servizio
Infrastrutture e Mobilità Sostenibile;

Considerato   che Il personale del servizio di polizia municipale  è incaricato del controllo affinché alla presente ordinanza venga data
esecuzione nei termini indicati;
Considerato che il richiedente si impegnerà a comunicare al servizio Infrastrutture e Mobilità Sostenibile del Comune di Fidenza tutte le
eventuali possibili modifiche nel corso d'esecuzione dei lavori;
Visto il decreto n. 35 del 28/06/2019 con  cui il Sindaco ing. Andrea Massari ai sensi dell'art. 110 del TUEL ha confermato l'incarico diri-
genziale del Settore Servizi Tecnici all'arch A. Gilioli;
Visto l'art. 3 del DL 16 maggio 1994, n. 293;
Visto l'art. 13, comma 6, del Regolamento di organizzazione del Comune di Fidenza, approvato con deliberazione della giunta comunale
n. 297 del 23 dicembre 2016 e s.m.i.;

Visti gli articoli 1, 6, 7, 20 e 159 del D. L.vo 30/04/92 n° 285 e successive modificazioni, nonché gli articoli 30-31-32-33-34-35-36-37-38-
39-40-41-42-43 del D.P.R. 16/12/92 n° 495 e successive modificazioni;

NULLA OSTA E ORDINA

IL GIORNO 5/09/2019  DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 17,00 IN VIA GUARESCHI 65 NELL'AREA INDICATA NELLA PLANIMETRIA
ALLEGATA QUALE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO L’ADOZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO DI
MARCIA CON CON REGOLAMENTAZIONE  DEL  TRAFFICO  VEICOLARE  MEDIANTE  MOVIERI  A  TERRA IN  TUTTE  LE  FASI
LAVORATIVE E IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DI TUTTI I VEICOLI PRESSO GLI STALLI DI
SOSTA PRESENTI NELL'AREA LAVORI.

Sono  esclusi  daI  presente  provvedimento  i  mezzi  dell’impresa  operante,  di  soccorso  e  di  ordine  pubblico  per  esigenze
straordinarie e di natura emergenziale non altrimenti soddisfabile, compatibilmente con la presenza di mezzi e la natura degli
interventi in corso. 

− L’occupazione dovrà essere opportunamente segnalata e delimitata in modo da impedire l’accesso, alle persone estranee ai
lavori, nell’area interna  ed in quella compresa nel raggio d’azione dei mezzi utilizzati;

− Il richiedente provvederà ad avvisare preventivamente i residenti e le attività commerciali ivi presenti  al fine di non limitare il
transito, l’accesso alle proprie abitazioni nonché l'esercizio di vendita;

− Il richiedente dovrà collocare idonea segnaletica stradale di cantiere atta ad informare l’utenza dei provvedimenti assunti con la
presente Ordinanza e coprire i segnali preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova regolamentazione;

− Il richiedente dovrà provvedere alla messa in sicurezza del cantiere garantendo il transito ai veicoli autorizzati nella parte di sede
stradale non occupata dai lavori;

− Il richiedente dovrà concordare le fasi di informazione per la cittadinanza e gli eventuali percorsi alternativi da concordare con
l’U.O. Mobilità Sostenibile, da indicare mediante cartelli di deviazione, con l’obbligo di segnalarli tempestivamente, se mutassero
durante l’esecuzione dei lavori, dandone informazione all’U.O. Mobilità Sostenibile nei tempi necessari al  fine di provvedere
all’emanazione di idonei provvedimenti;

- Prima  dell’inizio  dei  lavori  dovrà  essere  avvisato  il  servizio  infrastrutture,  tramite  e-mail  agli  indirizzi
zatorrig@comune.fidenza.pr.it  e  mennaa@comune.fidenza.pr.it  al  fine  di  poter  eseguire  i  dovuti  sopralluoghi  durante  le
operazioni di scavo e dovrà essere consegnato ai tecnici del servizio infrastrutture il programma dei lavori. In assenza di tale
documento non sarà possibile procedere alla realizzazione dei lavori;

- Lo scavo,  dovrà essere eseguito previo taglio della pavimentazione con taglierina meccanica; 
- Le segnalazioni nel sottosuolo saranno effettuate con appositi nastri posizionati ad una profondità appena superiore a quella

delle condotte; 
- I materiali provenienti dagli scavi dovranno essere portati a rifiuto ed  il riempimento dovrà essere eseguito esclusivamente con

calcestruzzo alleggerito ( tipo “ Darafill “ oppure Misto stabilizzato cementato); 
-  Il ripristino dovrà essere eseguito immediatamente mediante la posa di cm. 8 compattato di conglomerato bituminoso (Binder)

previa scarifica del calcestruzzo alleggerito prima collocato;  
- Fino alla esecuzione del ripristino definitivo la pavimentazione stradale manomessa,  dovrà essere costantemente sistemata a

regola d’arte mediante ricarichi  con conglomerato bituminoso o rappezzi  con emulsione e inerti,   onde evitare sinistri  che
possano essere causati da avvallamenti dovuti ad assestamenti di ripristini provvisori.

- La ripresa della pavimentazione  dovrà essere estesa per l'intera area di  scavo maggiorata di  1 m di  larghezza,   si  dovrà
procedere alla fresatura minima di 1,00 mt.di larghezza; 
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- Il ripristino finale avverrà con le seguenti modalità : 
fresatura per lo spessore di circa 4 cm, dopo un tempo sufficiente per garantire eventuali assestamenti; 
Pulizia e spazzolatura accurata del piano fresato per togliere la polvere;
Realizzazione  di  tappeto  d’usura  nello  spessore  compresso  minimo 4  cm. (con  caratteristiche da  concordare  con  Ufficio
Tecnico-  servizio  infrastrutture)  per  tutto  lo sviluppo del  tracciato con scavo a  cielo aperto per  lo  spessore della  scarifica
precedentemente effettuata; 

- Il servizio infrastrutture si riserva,  una volta eseguito il sopralluogo in fase di esecuzione di dare ulteriori disposizioni, in aggiunta
alle prescrizioni di questa missiva, onde garantire il perfetto ripristino dello stato dei luoghi;

- Il personale del Servizio di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- Sarà facoltà del personale della Polizia Municipale provvedere all’istituzione delle ulteriori modifiche alla circolazione stradale se

ritenute necessarie;
- A  carico  dei  trasgressori  alle  disposizioni  descritte  nella  presente  ordinanza  saranno  applicate  le  sanzioni  amministrative

previste dal Codice della strada;
- Sono revocati tutti i provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza;
- Alla  scadenza  del  termine  indicato  nella  presente  ordinanza,  l’impresa  esecutrice  dovrà  provvedere  immediatamente  a

ripristinare la preesistente segnaletica orizzontale e verticale, nonché il doppio senso di marcia;
- La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della posa della segnaletica Stradale;
- Si ricorda che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento di detti lavori, per sopravvenuti motivi di

ordine pubblico e di pubblico interesse ovvero di tutela della sicurezza stradale e della circolazione, senza essere tenuti  a
corrispondere alcun indennizzo;

DISPONE

che copia della presente dovrà essere pubblicata all'albo pretorio Comunale nelle forme previste dalla vigente normativa in materia e
inviata per conoscenza via e.mail  alla centrale operativa 118,  Rete Gas Fidenza, Emiliambiente,  Pubblica Assistenza, Croce Rossa,
Comando dei Carabinieri di Fidenza, Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, USL servizio domiciliare, Ufficiale Sanitario, Servizio di Polizia
Municipale, TEP e servizio di TPL, Punto amico per quanto di competenza.

AVVERTE

che contro questo provvedimento, a norma dell’articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n°241, e’ ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale per l’Emilia Romagna sezione di Parma, entro 60 giorni dalla sua notificazione, ovvero ricorso straordinario al
presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.

                                                                                                                                                    IL DIRIGENTE
                                                                                                                                                                f.to Arch. Alberto Gilioli


