
Comune di Fidenza                

                                     Settore Servizi Tecnici
                                              Servizio Infrastrutture e Mobilità Sostenibile

Ordinanza n. 165 del 07/11/2020

Oggetto:  ORDINANZA  SULLA  CIRCOLAZIONE  STRADALE.  MODIFICA  TEMPORANEA  DELLA
VIABILITÀ  NEL  TRATTO  DELLA  STRADA  VICINALE  DELLE  LODOLE  E  DEL  PIRLONE PER
ESECUZIONE  LAVORI  NELL'AMBITO  DELLA  REALIZZAZIONE  DEL  PERCORSO  CICLABILE
PEDONALE FIDENZA – SALSOMAGGIORE TERME. 

IL DIRIGENTE

Premesso:
-  che  nell'ambito dei  lavori  di  realizzazione del “Percorso ciclabile -  pedonale Fidenza – Salsomaggiore
Terme”,  aggiudicati  con determinazione di  impegno di  spesa n.  914/2019 alla  RTI composta dalla ditta
Scaramuzza  Fabrizio  Srl  mandataria  e  Chiesa Costruzioni  Srl  mandante,  si  è  proceduto  alla  consegna
parziale dei lavori in data 31 ottobre 2019, come meglio indicato nella planimetria allegata e parte integrante
del predente atto,  riferita a tutto il  tratto blu e tenendo conto del ricorso al  TAR presentato da soggetti
interessati da procedura espropriativa relativa ad una parte del tratto rosso non oggetto di consegna dei
lavori;
-  che  si  è,  frattanto,  svolto  ulteriore  e  distinto  procedimento  per  l'apposizione  del  vincolo  preordinato
all'esproprio, dichiarazione di pubblica utilità e approvazione del progetto definitivo del tratto rosso di cui
all'allegata planimetria che si è concluso con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 21 settembre
2020;
- che in tale tratto rosso vi è una parte e precisamente quella intercorrente dal punto C al punto D relativa
alla sistemazione della strada vicinale ad uso pubblico esistente denominata “strada delle Lodole e del
Pirlone” che necessita anche di rifacimento e messa in sicurezza del manufatto di attraversamento del rio
Venzola;
- che l'opera pubblica, nel tratto già consegnato in data 31/10/2019, risulta in fase di avanzata realizzazione
ed occorre, pertanto, procedere con l'attuazione del tratto rimanente a partire dalla messa in sicurezza e
realizzazione di nuovo scatolare lungo la strada vicinale sopraccitata; 
- che si è preso atto, altresì, dell'ordinanza del TAR di Parma, pubblicata il 03/11/2020, con la quale è stata
respinta  l'istanza  di  sospensiva  presentata  da  ditta  interessata  dalle  procedure  espropriative  di  parte
dell'ultimo  tratto  non  oggetto  di  consegna  lavori,  ossia  di  quello  intercorrente  tra  i  punti  D  ed  E  della
planimetria allegata, per il quale sono in corso le procedure espropriative e si procederà con successivi atti
per la consegna dei lavori e all'assunzione di ogni determinazione inerente l'organizzazione della viabilità
lungo lo stesso tratto;  
- che a tal fine sono in corso gli ulteriori passaggi procedurali per l'acquisizione permanente delle aree per la
realizzazione del  percorso ciclabile - pedonale nel tratto DE della planimetria allegata;
- che occorre garantire il completamento dei lavori; 
- che pertanto, a partire dal giorno 11 novembre 2020, si procederà alla consegna dei lavori di un ulteriore
tratto (tratto CD della planimetria allegata) per una durata, salvo imprevisti anche di natura meteorologica, di
15 giorni;
Considerato che dette opere non possono essere eseguite in presenza di traffico veicolare,  ciclabile e
pedonale regolare;
Considerato che la ditta esecutrice dei lavori si impegnerà a gestire al meglio il servizio d’informazione agli
utenti, residenti e al limitrofo plesso ospedaliero 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;
Ritenuto di adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione;
Visto il decreto n. 62 del 5 dicembre 2019, con cui il Sindaco ha conferito all'arch. Alberto Gilioli, l'incarico di
dirigente del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 110 del TUEL, dal 9 dicembre 2019 e fino alla scadenza del
mandato amministrativo 2019/2024;
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

L’ADOZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE, CICLABILE E PEDONALE DAL GIORNO
11/11/2020  AL  GIORNO  25/11/2020  DALLE  ORE  00,00  ALLE  ORE  24,00  PRESSO  LE  STRADA
VICINALE DELLE LODOLE E DEL PIRLONE NEL TRATTO DI SEDE STRADALE DISTINTO DALLE
LETTERE C e D, INDICATO NELLA PLANIMETRIA ALLEGATA E QUALE PARTE INTEGRANTE DEL
PRESENTE PROVVEDIMENTO. 
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Sono esclusi daI presente provvedimento i mezzi dell’impresa operante, di soccorso e  di ordine
pubblico per esigenze straordinarie e di natura emergenziale ed i residenti, che potranno utilizzare la
viabilità alternativa, compatibilmente con la presenza di mezzi e la natura degli interventi in corso. 

— La  ditta  esecutrice  dei  lavori provvederà  alla  posa  di  tutta  la  segnaletica  di  cantiere  opportuna  e
necessaria;

— La ditta esecutrice dei lavori dovrà concordare le fasi di informazione per la cittadinanza  ed i percorsi
alternativi  con  l'apposizione  della  necessaria  segnaletica  di  deviazione,  in  accordo  con  il  servizio
Infrastrutture e Mobilità Sostenibile del Comune di Fidenza dandone tempestiva comunicazione qualora
mutassero durante l’esecuzione dei lavori nei tempi necessari per provvedere all’emanazione di idonei
provvedimenti; 

— La ditta esecutrice dei lavori dovrà garantire l’accesso alle aree laterali di proprietà nella parte di sede
stradale non occupata dai lavori;

— L’occupazione  dovrà  essere  idoneamente  segnalata,  delimitata  e  messa  in  sicurezza  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;

— La RTI aggiudicataria dell'opera provvederà alla collocazione dei segnali atti ad informare l’utenza dei
provvedimenti  assunti  con  la  presente  Ordinanza  e  coprire  i  segnali  preesistenti  eventualmente
contrastanti con la nuova regolamentazione;

— Al termine dei tratti interessati dai divieti dovrà essere posizionato il segnale di fine divieto;
— Al termine dei lavori dovrà essere ripristinata la preesistente segnaletica;
— I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge;
— La Polizia Locale è incaricata della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
— Sarà facoltà del personale della Polizia  Locale provvedere all’istituzione delle ulteriori  modifiche alla

circolazione stradale se ritenute necessarie;
— 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
Di dare comunicazione del presente atto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, e di inviare per
conoscenza  copia  del  presente  atto  all’URP,   servizi  di  Tpl,  TEP,  centrale  operativa  118,  Pubblica
Assistenza, Croce Rossa, Ausl, servizio Punto Amico, Comando dei Carabinieri di Fidenza, Polizia Stradale,
Vigili  del Fuoco, servizio di Polizia Locale dei Comuni di Fidenza e Salsomaggiore Terme 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
               Arch. Alberto Gilioli

                                                                                                                                   (firmato digitalmente)
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