
 
 
 
 

 
 

 

PRESIDIO DI CAMPAGNOLA EMILIA 

 

 
Campagnola Emilia, 23 febbraio 2016 
 
 

Ordinanza n. 08/2016  
 
 
 
 

 

OGGETTO: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
Chiusura parziale e temporanea al traffico veicolare di Viale Nuovo Risorgimento, 
Viale Marconi, Via Grande, Via D. Baccarini, Via F.lli Cervi, Via Papa Giovanni 
XXIII, Via Garibaldi e Via G. Mazzini a partire da lunedì  29/02/2016 a fine lavori  
dalle ore 8.30 alle ore 18.00 per la potatura di alberi ad alto fusto.   
 
 

Il Comandante  

 
Premesso che nei centri abitati i Comuni possono, con Ordinanza de Responsabile del 
Servizio, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente in 
relazione alle esigenze della circolazione stradale, delle caratteristiche strutturali della 
strada e per esigenze di carattere tecnico; 
 

Vista la richiesta pervenuta in data odierna e assunta a prot. 1998 dalla ditta “Cilloni 
Verde snc” di Cilloni Luigi, Vezzani M. & C. intesa ad ottenere l’emissione di ordinanza 
relativa alla chiusura di alcune strade comunali interne al centro abitato di Campagnola 
Emilia, al fine di consentire la potatura di piante di tiglio di grandi dimensioni disposti a 
filare ai margine della carreggiata di Viale Nuovo Risorgimento, Viale Marconi, Via 
Grande, Via D. Baccarini, Via F.lli Cervi, Via Papa Giovanni XXIII, Via Garibaldi e Via 
Mazzini; 
 

Dato atto  che, la programmazione dei lavori agli atti dell’ufficio prevede che i lavori si 
svolgano nella fascia oraria dalle ore 8.30 alle ore 18.00 a partire da lunedì 29/02/2016 
con termine presunto in data 16/03/2016 con eventuale proroga in caso di condizioni 
meteo avverse che generino un prolungamento degli stessi  da comunicare allo scrivente 
Presidio;  
 

Atteso che per effettuare i lavori di cui sopra è necessario operare direttamente dalla sede 
stradale con conseguente chiusura del traffico veicolare  delle stesse  al fine di garantire 
la sicurezza degli utenti della strada nonché l’esecuzione dei lavori;    
 

Dato atto che la ditta “Cilloni Verde” snc è risultata ditta assegnataria dell’appalto per i 
lavori di potatura che vengono dunque eseguiti su disposizione del Responsabile de 3^ 
settore “Uso ed Assetto del Territorio” del Comune di Campagnola Emilia e che pertanto, 
ai sensi dell’art. 31 comma 1 del vigente Regolamento per l’applicazione del canone di 
occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 62 
del 17/12/2015 la ditta è titolare di autorizzazione per l’apertura del cantiere  a titolo 
gratuito di cui al prot. 2047/2016; 
 

Visto gli artt. 5- 7-37  del Decreto Legislativo 30/04/1992 n° 285 e successive 
integrazioni e modificazioni e art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 “Regolamento di 
esecuzione d attuazione del nuovo codice della strada”; 
 



 
 
 
 

 
 

 

PRESIDIO DI CAMPAGNOLA EMILIA 

 

 
Visto quanto disposto, relativamente alle competenze dei Dirigenti dall’art. 107 comma 3 
del Testo unico Enti Locali approvato con DLgs. 18/08/2000 n° 267;  
 

ORDINA 
 

Per le motivazioni in premessa citate ed interamente qui richiamate: 
 

1. La chiusura al traffico veicolare, nella fascia oraria dalle ore 8.30 alle ore 18.00 a 
partire dal 29 febbraio fino al termine dei lavori, durante le fasi di potatura degli 
alberi ad alto fusto presenti ai margini delle sotto indicate strade comunali al fine 
di consentire al personale della ditta “Cilloni Verde snc” il posizionamento di 
autocarri, di cui uno con cestello: 

 
a. Viale Nuovo Risorgimento, 
b. Viale Marconi, 
c. Via Grande 
d. Via D. Baccarini 
e. Via F.lli Cervi 
f. Via Papa Giovanni XXIII 
g. Via Garibaldi 
h. Via Mazzini    

 
 

2. La gestione della chiusura al traffico veicolare dovrà avvenire da parte di personale 
della ditta esecutrice dei lavori adeguatamente istruito per tale attività nel rispetto 
di quanto disposto dall’autorizzazione a prot. 2047/2016 del 24/02/2016; 

    
3. di prevedere che, in caso di condizioni atmosferiche avverse i lavori saranno 

iniziati o ripresi appena possibile o rinviata nella giornata successiva dando avviso 
al Presidio di Polizia Municipale di Campagnola Emilia; 
 

4. Nei giorni in cui il cantiere interesserà  via Grande, Viale Marconi e Viale Nuovo 
Risorgimento viene  individuato il percorso alternativo per i veicoli del trasporto 
pubblico in direzione nord e viceversa che dovranno, partendo dall’autostazione di 
Piazzale Pizzetti ripercorrere la strada provinciale n. 30 “Campagnola Emilia-
confine” fino alla rotatoria in località Pilastrello per rientrare nel territorio 
comunale dalla Strada Provinciale n. 4 Campagnola Emilia- Rolo; il calendario dei 
lavori presentato dalla  ditta “Cilloni Verde” s.nc. e depositato agli atti dello 
scrivente Ufficio viene inviato alla direzione del soc. SETA  per l’organizzazione del 
relativo servizio; 

 
 

Le disposizioni previste dalla presente Ordinanza saranno portate a conoscenza della 
cittadinanza mediante l’apposizione di idonea segnaletica stradale di cui al capo II° del 
DLgs. 30/04/1992 n. 285 così come previsti dagli artt. 20 e 21 da porsi a cura del 
personale della ditta “Cilloni Verde snc”; 
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Le violazioni delle presenti disposizioni comporteranno l’applicazione delle sanzioni 
amministrative di cui al DLgs. 285/92 2Nuovo Codice della strada. 
 
AVVISA  
 

a. Ai sensi dell’art. 37 comma 3 del DLgs. 285/1992 entro 60 giorni dalla notifica o 
dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari può essere 
proposto ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti; 

b. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 4 della legge 07/08/1990 n. 241 e 
successive modificazioni avverso il presente provvedimento può essere proposto 
ricorso entro 60 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del presente atto da 
parte dei destinatari, al Tribunale Amministrativo Regionale di Parma oppure, 
entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 

E’ temporaneamente sospesa ogni altra ordinanza in contrasto con la segnaletica 
esposta. 
 
 
 

  Il  Comandante 
Dott. Tiziano TONI 

 
 

 

 
 
La presente per conoscenza e competenza è trasmessa a : 
 
- Comando Carabinieri Stazione di Campagnola Emilia 
- Responsabile 3° Settore del Comune di Campagnola Emilia; 
- Al Funzionario dell’ufficio ambiente del Comune di Campagnola Emilia 
- Alla C.R.I. delegazione di Fabbrico per il successivo inoltro anche al servizio del 118; 
- All’Azienda Trasporti Pubblici 
- Alla ditta “Cilloni verde” snc di Reggio Emilia   


