
Comune di VIANO
Cod.ente 35044

ORDINANZA N. 30 del 05/09/2020 

Servizio: 3° Servizio - Assetto ed Uso del Territorio / LL.PP / Patrimonio / Ambiente 
Ufficio: 3° Servizio - Assetto ed Uso del Territorio / LL.PP / Patrimonio / Ambiente  

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
MEDIANTE ISTITUZIONE DI  DIVIETO DI TRANSITO  PER  
CHIUSURA STRADE COMUNALI CALDIANO E  CA' SCHIAVINO  
LOCALITA' S.GIOVANNI DI QUERCIOLA.  



IL RESPONSABILE DEL III SERVIZIO – USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Premesso che la  Bonifica Centrale  Emilia  di  Reggio  Emilia  riconosce attraverso  i  programmi 
annuali in accordo con i rappresentanti comunali  contributi  per la manutenzione   straordinaria e 
messa in sicurezza delle strade comunali;

Considerato che i tratti stradali individuati e concordati con il Comune per i lavori di  manutenzione 
straordinaria sono stati  quelli  della zona di  S.Giovanni  di  Querciola e precisamente la   strada 
Comunale  Bivio  SP  63-Caldiano-Chiesa  nonche'  tratto  bivio  S.P.63  localita'  Prediera  -Ca' 
Schiavino fino all'abitato;

Che al fine della messa in sicurezza per l apubblica incolumita' la ditta esecutrice ha richiesto la 
chiusura  delle   strade  di  cui  sopra  per  l'effettuazione  dei  lavori   di   bitumatura  delle  parti 
ammalorate delle strade comunali di Caldiano e di Ca' Schiavino;

Dato atto che per eseguire i lavori in sicurezza è necessario istituire il divieto di transito lungo la 
strada comunale bivio sp 63-Caldiano-Chiesa e strada comunale dal bivio SP. 63 localita'  Prediera 
a Ca' Schiavino fino alle case dell'abitato;

Preso atto altresì  che i lavori saranno eseguiti dalla ditta Gallerini Piergiorgio di Ventasso (RE) 
dalle ore 8,00 del giorno 07-09-2020 per i lavori  di bitumatura della strada comunale di Caldiano e 
dalle ore 8,00 del giorno 8-09-2020 fino alle ore 18 del giorno 9-09-2020;

Valutato che essendo dette strade all'interno di localita'  raggiungibili da altre strade principali non 
vi sono percorsi alternativi da individuare; 

VISTO  il nuovo Codice della Strada;

Visti :
gli articoli 7 comma 3° e 6 comma 4° lettera b) del Nuovo Codice della Strada, approvato con 

Decreto  Legislativo  30  aprile  1992  n°285  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  che 
attribuiscono al  Sindaco il  potere di  adottare provvedimenti  di  sospensione della  circolazione 
stradale  ,  nonché  di  istituire  obblighi,  divieti  e  limitazioni  temporanei  o  permanenti  alla 
circolazione stradale nei centri abitati;

 l’articolo  107  del  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000  n.  267  che  attribuisce  al  Dirigente  di 
Servizio  la  competenza  generale  per  l’adozione  dei  provvedimenti  di  amministrazione  non 
espressamente riservati ad altri organi dell’Ente e l’articolo 5 comma 3° del Nuovo Codice della 
Strada che disciplina il potere di ordinanza dell’ente proprietario della strada;

 l’articolo 109 comma 2° del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che prevede la possibilità 
di conferimento delle funzioni dirigenziali al responsabili del servizio;

 il decreto di nomina del Responsabile del 3° Servizio del Comune di Viano;

ORDINA

- l’istituzione del divieto di transito  dalle ore 8,00 alle ore 18 del giorno 7-09-2020  sulla 
strada comunale bivio s.p. 63 Caldiano-Chiesa localita' S.Giovanni di Querciola ;

- l’istituzione del divieto di transito  dalle ore 8,00 alle ore 18 del giorno 8-09-2020  fino  al 



giorno 9-09-2020 sulla strada comunale bivio s.p. 63 Prediera-Ca' Schiavino fino all'abitato 
localita' S.Giovanni di Querciola ;

DISPONE

-  che la  ditta  Gallerini  Piergiorgio di  Ventasso  (RE) è incaricata della  posa della  segnaletica 
stradale di riferimento prevista dal Regolamento di Esecuzione  visibile anche di notte; 
- che la ditta Gallerini Piergiorgio  prima della riapertura al transito, dovrà garantire la completa 
pulizia della sede stradale da ogni mezzo e detrito derivante dai lavori; 
- che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Viano;
- che iI Corpo di Polizia Municipale è incaricato della verifica della presente;
- che per qualsiasi danno a persone o cose che avesse a manifestarsi durante l’esecuzione dei 
lavori nel caso di inottemperanza degli obblighi di cui sopra, la ditta Gallerini di Ventasso (RE) 
sarà ritenuta responsabile dell’accaduto.

AVVERTE

- gli interessati che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministero LLPP entro 
60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, ai sensi dell’art. 37 comma 3° del Nuovo Codice 
della Strada o ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla 
data di notificazione della presente ordinanza o della piena conoscenza di essa.  

 
     

Viano, 05/09/2020  Il Responsabile del Servizio 

 FIORINI EMANUELA / INFOCERT SPA 
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