
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRESIDIO DI CAMPAGNOLA EMILIA 

 

 

ORDINANZA n.   24 /2017        
Campagnola Emilia,  9 maggio 2017 

 
 
 
OGGETTO: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
Istituzione di senso unico alternato della circolazione stradale con limitazione della velocità a 30 km/h in 
piazza Roma, Via Mascagni, Via Reggiolo, Via Garibaldi, Via P. Alai,  Via Egidio da Campagnola e in Via 
Grande , nel periodo compreso da mercoledì 10 Maggio a mercoledì 31 Maggio  2017, dalle ore 08.00 alle ore 
18.30, per l’apertura di cantieri stradali dovuti alla  realizzazione di uno scavo per l’ampliamento rete Telecom 
in fibra ottica  
 
 

IL  COMANDANTE 
 
Premesso che sul proprio territorio i Comuni possono, con Ordinanza del Dirigente di Settore, 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 presentata in data 04/05/2017 assunta a prot. 5685/2017 dal sig. Scarpati Vincenzo a nome e per conto 
della ditta “SIELTE ” con sede in San Gregorio di Catania (CT) in via Cerza 4 finalizzata alla realizzazione  
dell’ampliamento della rete in fibra ottica per conto di Telecom  intesa ad ottenere l’ordinanza di modifica della viabilità 
in Piazza Roma , in Via Mascagni, in Via Reggiolo, in via Garibaldi, in Via P. Alai, in Via Egidio da Campagnola  ed in 
Via Grande, al fine di poter eseguire i lavori di scavo necessari alla stessa; 
 

Dato atto che per consentire i lavori di cui sopra è necessario posizionare i mezzi d’opera sulla sede stradale, per cui si 
rende indispensabile provvedere alla modifica della viabilità conseguente l’apertura del cantiere stradale  istituendo il 
limite di velocità a 30 km/h e un senso unico alternato della circolazione stradale, regolato da movieri, nelle strade sopra 
indicate interessate dai lavori; 
 

Vista l’autorizzazione all’apertura del cantiere rilasciata in data odierna, a prot. n. 5923/2017 alla società “SIELTE” con 
sede in San Gregorio di Catania, via Cerza 4  in qualità di ditta incaricata da Telecom all’esecuzione dei lavori;  
 

Ravvisata la necessità di provvedere in merito; 
 

Visti gli articoli 5-7-37 del D.L.vo 30/04/92 nr. 285 ed art. 74 e seguenti del Regolamento di Esecuzione ed 
Attuazione del D.P.R. 16/12/92 n. 495, così modificato dal D.P.R. 16/09/96 n. 610; 
 

Visto quanto disposto, relativamente alle competenze dei dirigenti, dall'art. 107 comma 3 del Decreto Legislativo 18.08.00 
nr. 267; 

 

O R D I N A 
 

Per le motivazioni in premessa indicate che si intendono qui richiamate: 
 

� L’istituzione del limite di velocità pari a 30 km/h e il  senso unico alternato della circolazione stradale  regolato 
da movieri  nei tratti di strade comunali interessate dall’apertura del cantiere da parte della ditta “SIELTE” per 
all’esecuzione dei lavori per conto di Telecom   in Piazza Roma, Via Mascagni, Via Reggiolo, Via P. Alai, Via Egidio 
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da Campagnola, Via Garibaldi e Via Grande, nel periodo compreso tra mercoledì 10 maggio e mercoledì 31 maggio 
2017 dalle ore 8.00 alle ore 18.30 ; 

 
E’ fatto obbligo a carico della ditta esecutrice delle operazioni sopra indicate, l’allestimento di idonea segnaletica verticale 
mobile e di cantiere di avviso e preavviso di deviazione della circolazione stradale e l’ordinato ed efficiente mantenimento 
della stessa, oltre al rispetto delle disposizioni previste dall’autorizzazione a prot. n. 3505/3766 in materia di cantiere 
stradale. 
 
Gli Agenti della Polizia Municipale e della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione e del rispetto delle disposizioni 
previste dalla presente ordinanza. 
 
Le disposizioni previste dalla presente Ordinanza potranno essere prorogato in condizioni meteo avverse previo 
comunicazione scritta allo scrivente Ufficio di Polizia Municipale almeno 48 ore prime della ripresa dei lavori 
 
La violazione delle disposizioni di cui al presente atto comporteranno l’applicazione delle sanzioni di cui al decreto 
legislativo 285/1992 “Nuovo Codice della strada”.  
 

AVVERTE 
 
- che ai sensi dell’art. 37 comma 3 del d. lgs. 285/1992, entro 60 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del 
presente atto da parte dei destinatari può essere proposto ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei 
trasporti; 
- che ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 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. 
 

    Il  Comandante  
   Dott. Tiziano Toni 
 
 
 
 
 

La presente viene trasmessa per conoscenza e/o competenza: 
 
- Alla Stazione Carabinieri di Campagnola Emilia 
- Alla Croce Rossa Italiana delegazione di Fabbrico 
- Al Responsabile del 3° settore del Comune di Campagnola Emilia 
- Alla ditta SIELTE con sede in San Gregorio di Catania 


