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ORDINANZA N. 27 del 24/08/2020 
 

(Proposta 30/2020) 
 
Oggetto: ESECUZIONE DEI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DELL’INCROCIO TRA VIA 
ROMA E VIA VENETO” - MODIFICHE TEMPORANEE ALLA VIABILITA' DAL 26 AGOSTO 2020  
 
Settore: LAVORI PUBBLICI  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Richiamata la propria determinazione n. 264 del 13/08/2020 di affidamento dei lavori di “Messa in 

sicurezza dell’incrocio tra Via Roma e Via Veneto”; 

Tenuto conto che occorre provvedere all’immediata esecuzione dei lavori in quanto gli stessi si 

svolgeranno nei pressi dell’ingresso dell’istituto scolastico di Via Roma; 

Accertato il parere positivo della Giunta Comunale in merito a quanto sopra esposto; 

Ritenuto necessario tutelare l’incolumità dei cittadini, in particolare quelli compresi nella fascia di 

età più giovane, che si recano nei giardini o nel parco giochi ivi presenti disciplinando una nuova e 

temporanea viabilità della zona in questione; 

Visti gli artt. 5 c.3, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada emanato con D. Lgs. 30.04.92, n. 285 ed il 

relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione emanato con D.P.R. n.495/1992; 

Visto il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Attestato l’esito positivo del controllo di regolarità tecnica – amministrativa relativamente al 

presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis D. Lgs. n.267/2000; 

Visto il parere, acquisito al fascicolo del presente provvedimento, reso, per gli effetti dell’art. 147 

bis D. Lgs. n.267/2000, come segue: 

 Dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Dall’Aglio Alice, che ha dato atto che il 

provvedimento non ha riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico-finanziaria e sul 

patrimonio dell’Ente; 

Visto il provvedimento di nomina n. 10 del 01 Agosto 2019 il sottoscritto è stato nominato 

responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzione Patrimonio, nella cui competenza rientra 

l'assunzione del presente provvedimento, ai sensi degli art. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;  



ORDINA 

Dal 26 Agosto 2020 e fino alla conclusione delle lavorazioni: 

1) L’istituzione del divieto di circolazione, sosta e fermata, con rimozione forzata, nei confronti 

di tutti i veicoli a motore, nel tratto di Via Roma antistante il Plesso Scolastico e compreso tra 

Via Veneto e Via Trento, come in loco meglio evidenziato da idonea segnaletica stradale. 

PRESCRIVE 

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico almeno 48 ore prima della data di effettiva 

istituzione del provvedimento mediante i prescritti segnali della cui apposizione è incaricato il 

personale operaio dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

Gli operatori di Polizia Locale potranno adottare, qualora resosi necessario, tutti gli accorgimenti 

necessari alla sicurezza della circolazione, anche in deroga alla presente Ordinanza. 

Sono esclusi dal rispetto della presente Ordinanza i veicoli di pubblico soccorso ed i veicoli delle 

Forze dell’Ordine nei casi espressamente citati del Regolamento attuativo del C.d.S. 

Chiunque violi il presente provvedimento sarà punito con le sanzioni stabilite dalle norme del 

“Nuovo Codice della Strada”. 

Il personale del Comando di Polizia Locale e gli altri organi di Polizia Stradale di cui all’art 12 del 

C.d.S. sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza del presente provvedimento. 

DISPONE 

A. Che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini mediante pubblicazione 

all’Albo Pretorio comunale, pubblicazione dell’iniziativa sul sito web comunale ed 

apposizione di idonea segnaletica stradale nonché nei consueti modi di diffusione. 

B. L’invio del presente provvedimento a: 

- All’Ufficio Tecnico Comunale di Soragna; 

- Al Comando Stazione Carabinieri di Soragna; 

- Ai corrispondenti locali dei vari organi di informazione. 



RENDE NOTO 

A norma dell’art. 4 comma 4 della Legge 07.08.1990 n. 241, si informa che avverso la presente 

Ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà 

ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale di Parma entro 60 giorni dalla pubblicazione 

all’Albo Pretorio. 

In relazione al disposto dell’art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/92, sempre nel termine 

di 60 giorni, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in 

relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui 

all’art. 74 del Regolamento al Codice della Strada emanato con D.P.R. n. 495/92. 
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