
 
 
 

 
 

 

 

PRESIDIO DI CAMPAGNOLA EMILIA 
 

 
PUC 3/3-2021 
Prot. Gen. 119/2021                         Campagnola Emilia, 07/01/2021 
 
 
OGGETTO: MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN P.ZZA ROMA E 

IN VIA PRAMPOLINI AL FINE DI CONSENTIRE OPERE DI SCAVO PER 
ALLACCIAMENTO ALLE RETI GAS E ACQUA ESISTENTI PREVISTE DAL GIORNO 
11/01/2021 AL GIORNO 22/01/2021 E COMUNQUE SINO AL TERMINE DEI 
LAVORI 

 
 

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 al Presidio di Polizia Locale in data 07/01/2021 assunta a prot. 112/2021 dalla 
ditta Pro Service Costruzioni Srl con sede a Modena in V.le Corassori civ. 62 , intesa ad ottenere 
l’autorizzazione all’apertura di cantiere stradale e relativa concessione di occupazione suolo pubblico in 
P.zza Roma e in via Prampolini al fine di consentire l’esecuzione di opere di scavo per allacciamento alle 
reti gas e acqua esistenti previste dalle ore 07:30 del  giorno 11/01/2021 alle ore 22:00 del giorno  
22/01/2021 e comunque sino al termine dei lavori;  
 
Dato atto che i suddetti lavori verranno eseguiti in 2 Fasi alternate e che interesseranno la zona Nord di 
P.zza Roma e le strade adiacenti; 
 
Atteso che per effettuare i lavori di cui sopra è necessario operare direttamente sulla sede stradale con 
conseguente modifica alla viabilità ordinari; 
 
Vista l’autorizzazione di apertura cantiere e occupazione temporanea di suolo pubblico rilasciata dal 
Presidio in intestazione in data 07/09/2020 PUC 4/212-2020 Prot.Gen. 14129/2020;    
 
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 di istituire le seguenti modifiche alla 
viabilità al fine di consentire l’esecuzione di opere di scavo per allacciamento alle reti gas e acqua esistenti 
previste dalle ore 07:30 del  giorno 11/01/2021 alle ore 22:00 del giorno 22/01/2021 e comunque sino al 
termine dei lavori: 



 
 
 

 
 

 

 

 
CANTIERE Fase 1 - P.zza Roma civ. 41 
- divieto di sosta con rimozione forzata 
- restringimento di carreggiata con senso unico alternato con moviere se necessario 
 
CANTIERE Fase 2 - Via Prampolini intersezione P.zza Roma  
- divieto di transito veicolare eccetto residenti in via Prampolini, nel tratto compreso tra il 

civico 4 e l’intersezione con P.zza Roma 
- restringimento di carreggiata in P.zza Roma in corrispondenza dell’intersezione con via 

Prampolini 
- divieto di sosta con rimozione forzata in P.zza Roma dal civico 41 al civico 46, al fine di 

garantire il transito dei veicoli in direzione sud-nord 
- istituzione del senso unico di marcia direzione sud-nord in P.zza Roma in corrispondenza 

dell’area di cantiere  
 

DI PREVEDERE per il Cantiere in Fase 1 di via Prampolini intersezione P.zza Roma il 
posizionamento di idonea segnaletica di preavviso di chiusura e modifica alla viabilità in 
particolare: 
- segnaletica di preavviso “strada chiusa via Prampolini” da posizionarsi sulla SP4 

intersezione via Prampolini/via Matteotti in entrambe le direzioni con integrazione del 
segnale di obbligo di proseguire diritto 

- segnale di senso unico con direzione sud-nord da posizionarsi in P.zza Roma intersezione 
via Prampolini, in corrispondenza dell’area di cantiere  

- segnale di divieto di accesso in P.zza Roma intersezione via Prampolini, in corrispondenza 
dell’area di cantiere direzione nord-sud  

 
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 dipendente della ditta Pro Service 
Costruzioni srl; 
 
Le violazioni delle presenti disposizioni comporteranno l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al 
DLgs. 285/92 Nuovo Codice della strada. 
 
AVVISA  
- 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; 

- 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 
       (firmato digitalmente) 

 


