
 
 
 

 
 

 

PRESIDIO DI CAMPAGNOLA EMILIA 
 

Campagnola Emilia, 30/01/2019 
 

Ordinanza n.  09/2019  
 
 
OGGETTO: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
Chiusura totale e temporanea alla circolazione stradale in Via Castellaro, nel tratto 
compreso tra Via Ilaria Alpi e Via Prampolini ed istituzione di senso unico della 
circolazione stradale in Via Prampolini (SP n. 4), nel tratto compreso tra Via 
Castellaro e Piazza Roma nelle giornate di Martedì 05 e Mercoledì 06 febbraio 
2019, dalle ore 08.15 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 17.30 per  lavori di 
potatura. 
   
 
 

Il Comandante 
 

Premesso che nei centri abitati i Comuni possono, con Ordinanza del 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 di occupazione suolo pubblico pervenuta in data 15/01/2019 e 
assunta a prot. 788 da parte del sig. Rossi Ermes in qualità di titolare dell’Azienda 
agricola “Rossi per il verde” con sede a Fabbrico in Via Righetta 45, P.I. 00721760353, al 
fine di consentire il posizionamento di due autocarri per la potatura di alberi di alto fusto 
di proprietà del sig. Cottafavi Vittorio e prospicenti la pubblica via; 

 

Atteso che per effettuare i lavori di cui sopra è necessario posizionare due  autocarri 
con cestello direttamente sulla sede stradale di Via Castellaro e Via Prampolini 
occupando gran parte della carreggiata per cui si rende necessario provvedere alla 
modifica della viabilità sulle strade interessate con chiusura temporanea della viabilità, 
anche pedonale, in Via Castellaro, nonché l’istituzione di un senso unico alternato della 
circolazione sulla SP4, in quel tratto denominato Via Prampolini, con conseguente divieto 
di sosta per i veicoli nelle fasce orarie interessate dai lavori;    

 

Valutato che tale soluzione consentirebbe la gestione dei lavori di potatura in 
condizioni sicurezza sia per il personale addetto ai lavori che per coloro che transitano 
nella zona; 

 

Dato atto che per il tratto di Strada Provinciale, entro il centro abitato, è pervenuto il 
NULLA OSTA da parte dell’ente proprietario della strada, acquisito agli atti con protocollo 
n.1223 del 22/01/2019; 

 

Visto la concessione di suolo pubblico n. 07/2019 rilasciata in data odierna dallo 



 
 
 

 
 

 

scrivente Ufficio relativamente all’occupazione richiesta; 
 

Ritenuto di provvedere in merito in quanto è possibile individuare in zona un percorso 
alternativo per i veicoli; 

 

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”; 

 

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 temporanea alla circolazione stradale e pedonale in Via Castellaro, nel 
tratto compreso tra Via Ilaria Alpi e Via Prampolini (SP4) nelle fasce orarie di 
apertura del cantiere e per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei 
lavori; 

 
 

2. L’obbligo di proseguire in linea retta in Via Prampolini in corrispondenza 
dell’intersezione con Via Castellaro durante la fase di cantiere sulla via Castellaro 
stessa eccetto coloro che sono diretti al cimitero urbano; 

 
3. L’istituzione di un senso unico alternato regolato da movieri in Via Prampolini, nel 

tratto compreso tra Via Castellaro e Piazza Roma, nelle fasce orarie di apertura del 
cantiere e per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori; 
 

4. La chiusura temporanea della circolazione di veicoli e pedoni sul percorso 
ciclopedonale posto sul lato sud di Via Prampolini, nel tratto compreso tra via 
Castellaro e Piazza Roma, nelle fasce orarie di apertura del cantiere e per il tempo 
strettamente necessario all’esecuzione dei lavori; 
 
 

 
DISPONE 

 
L’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nell’area di parcheggio posta sul 
lato sud di Via Prampolini, nel tratto compreso tra Via Castellaro e Piazza Roma, nelle 
giornate di Martedì 05 e Mercoledì 06 febbraio 2019 dalle ore 8.15 alle ore 12.00 e dalle 
ore 13.30 alle ore 17.30  al fine di consentire al personale della ditta “Rossi per il verde” il 
posizionamento di due autocarri con cestello, per i lavori di potatura di alberi ad alto 
fusto prospicenti la pubblica via; 
 



 
 
 

 
 

 

La gestione della chiusura al traffico veicolare dovrà avvenire da parte del personale della 
ditta esecutrice dei lavori  adeguatamente istruito per tale attività a cui è posto in carico 
il posizionamento di idonea segnaletica stradale mobile di divieto e le relative transenne; 

 

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 Locale di Campagnola Emilia; 
 
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 
Responsabile del 3^ settore e del personale incaricato della ditta “Rossi per il verde”; 
 
Le violazioni delle presenti disposizioni comporteranno l’applicazione delle sanzioni 
amministrative di cui al DLgs. 285/92 del Nuovo 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 
- Alla C.R.I. delegazione di Fabbrico 
- Al sig. Rossi Ermes in qualità di titolare dell’azienda agricola “Rossi per il verde” 
esecutrice dei lavori 

    
 


