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Ordinanza n. 272 del 4/09/2019

Oggetto: ORDINANZA SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA
GRAMSCI,  VIA  VESPUCCI  E  VIALE  DELLA  VITTORIA  PER  RIPASSO  E  RIFACIMENTO  SEGNALETICA
ORIZZONTALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che occorre dare seguito al ripasso e al rifacimento della segnaletica stradale orizzontale in diverse vie e
strade del centro urbano;
Considerato che i lavori verranno eseguiti dalla ditta Ze.Ba Costruzioni di Zecca William s.n.c con sede a Fidenza in via
IV Novembre n. 8 in qualità di impresa aggiudicataria dei lavori di manutenzione delle reti viarie nel Comune di Fidenza il
giorno 9/09/2019 negli orari e vie di seguito indicate cosi come da pervenuta istanza prot. n. 33130 del 29/082019: 

• dalle ore 7,00 alle ore 12,00 in via Gramsci all'altezza del parco delle Rimembranze prospiciente al civico n. 67 

• dalle 07,00 alle ore 12,00 in via Gramsci nel  tratto di  sede stradale compreso tra via XXIV Maggio e via I
Maggio 

• dalle 7,00 alle ore 18,00 in via Vespucci all'altezza del civico n. 49; 

• dalle 7,00 alle ore 12, 00 in viale Della Vittoria; 
Evidenziata  la necessità di adottare tutte le misure cautelari, tese a regolamentare la circolazione stradale, al fine di
salvaguardare la sicurezza pubblica e privata;
Visto il decreto n. 24 del 22 dicembre 2017 con  cui il Sindaco ing. Andrea Massari ha prorogato, fino  alla scadenza del
mandato elettivo 2014-2019, all'arch. Alberto Gilioli,  l'incarico di dirigente del Settore Servizi Tecnici;
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.;
Visto il D.Lgs.vo n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Visti il D. L.vo 30/04/92 n° 285 e successive modificazioni, nonché il D.P.R. 16/12/92 n° 495 e successive modificazioni;

ORDINA

IN DATA 9/09/2019 NEGLI ORARI E VIE DI SEGUITO INDICATE: 
• DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 12,00 IN VIA GRAMSCI ALL'ALTEZZA DEL PARCO DELLE RIMEMBRANZE

PROSPICIENTE AL CIVICO N. 67 
• DALLE 07,00 ALLE ORE 12,00 IN VIA GRAMSCI NEL TRATTO DI SEDE STRADALE COMPRESO TRA VIA

XXIV MAGGIO E VIA I MAGGIO 
• DALLE 7,00 ALLE ORE 18,00 IN VIA VESPUCCI ALL'ALTEZZA DEL CIVICO N. 49; 
• DALLE 7,00 ALLE ORE 12, 00 IN VIALE DELLA VITTORIA;

L'ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA
DI  TUTTI  I  VEICOLI  NELLE  AREE  DI  SOSTA  IVI  PRESENTI  E  IN  BASE  ALLE  REALI  NECESSITÀ
DURANTE  LO  STATO  DI  AVANZAMENTO  DEI  LAVORI  L'ADOZIONE  DEL  RESTRINGIMENTO  DI
CARREGGIATA CON USO DI MOVIERI A TERRA IN TUTTE LE FASI LAVORATIVE.

sono esclusi daI presente provvedimento i mezzi dell’impresa operante, autorizzati, TEP e di TPL, di soccorso e
di  ordine  pubblico  per  esigenze  straordinarie  e  di  natura  emergenziale  non  altrimenti  soddisfacibile,
compatibilmente con la presenza di mezzi e la natura degli interventi in corso;

− Sono revocati tutti i provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza;

− I segnali di divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, affinché possano avere efficacia, dovranno essere
posizionati almeno 48 ore prima dell’entrata in vigore della presente Ordinanza, riportando un pannello con la data
di inizio e fine della validità del provvedimento;

− Si dovrà sempre comunicare per iscritto con almeno 48 ore di anticipo al servizio di Polizia Municipale la data e l’ora
di attuazione della presente Ordinanza nonché le targhe dei veicoli in sosta al momento della posa dei segnali di
divieto di sosta con rimozione forzata;

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

− si dovrà provvedere alla messa in sicurezza delle aree garantendo il transito ai veicoli nella parte della sede stradale
non  occupata  dai  lavori,  assicurando  il  passaggio  pedonale  che  dovrà  essere  indicato  con  cartelli  di  cantiere
predisponendo percorsi protetti, alternativi, con l’eventuale superamento di barriere architettoniche;

− si dovrà predisporre idonea segnaletica di cantiere di avviso, preavviso e devizione ai sensi del c.d.s e del suo
regolamento di esecuzione;

− si  dovrà concordare le  fasi  di  informazione per  la  cittadinanza  e gli  eventuali  percorsi  alternativi  da segnalare
mediante cartelli di deviazione;
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− Il  personale  del  Servizio  di  Polizia  Locale  è  incaricato  della  vigilanza  per  l'esatta  osservanza  della  presente
ordinanza;

− Al termine dei tratti interessati dai divieti dovrà essere posizionato il segnale di fine divieto;

− Alla  scadenza  del  termine  indicato  nella  presente  ordinanza,  si  provvederà  immediatamente  a  ripristinare  le
condizioni preesistenti del manto stradale e di segnaletica stradale;

− I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge;

− Il personale del servizio di Polizia Municipale di Fidenza e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati 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;

− 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.

− La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della posa della segnaletica Stradale.

DISPONE

che copia della presente dovrà essere pubblicata nelle forme previste dalla vigente normativa in materia e inviata via
email alla centrale operativa 118, Tep, San Donnino Multiservizi s.r.l, Rete Gas Fidenza, Pubblica Assistenza, Croce
Rossa,  Comando  dei  Carabinieri  di  Fidenza,  Vigili  del  Fuoco,  Polizia  Stradale,  USL  servizio  domiciliare,  Ufficiale
Sanitario, Servizio di Polizia Municipale per quanto di competenza e al servizio scuolabus .

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


