Ufficio Comando
Piazzale Marconi, 1
42017 Novellara
Tel. 800 841214
CORPO UNICO DI POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N°43
Il Comandante sub –ambito ovest del
Corpo Unico Polizia Locale Bassa Reggiana
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Brescello n°99 del 29/12/2014 di individuazione
del sottoscritto a Responsabile del Sub Ambito Ovest del Corpo Unico di Polizia Locale Bassa Reggiana;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. del 18/08/2000 n° 267 “Testo Unico Enti Locali”;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti l’art.5, 3°comma; l’art.6, 4°comma del D.Lgs 285/92 e s.s. m.m. e ii. (Nuovo Codice della Strada);
Visto il D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 “Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
Vista la Legge n°241 del 1990 e ss. mm., contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista l’istanza acquisita agli atti con prot. n.8934 in data 17.09.2019 presentata dalla ditta Tazzioli e Magnani
s.r.l. con sede a Castelnovo né Monti (RE) Via Ganapini, 27 esecutrice dei lavori, volta a ottenere l’emissione di
ordinanza per chiusura con divieto di transito e di sosta con rimozione forzata nelle strade per consentire i lavori
di ripristino delle pavimentazioni stradali e pedonali in Via Chiesa – Via Stradone - Via Imperiale Inferiore –
Via Imperiale Superiore – Via Viazza a Lentigione frazione di Brescello (RE), danneggiate dall’esondazione del
12/12/2017 a partire al giorno 19 settembre 2019 dalle ore 7,30 alle ore 18,30 fino a fine lavori ;
Visto il parere tecnico del Comando del Corpo Unico di Polizia Locale “Bassa Reggiana” – Sub Ambito Ovest –
Presidio di Brescello;

ORDINA
- la chiusura temporanea con divieto di transito e di sosta con rimozione forzata dal giorno 19 settembre 2019
dalle ore 7,30 alle ore 18,30 fino a fine lavori dal lunedì al venerdì partendo dalle seguenti vie:
Via Chiesa
- Via Stradone
- Via Imperiale Inferiore dall’incrocio con Via Enzano all’incrocio di Via Bernieri
- Via Imperiale Superiore da Piazzale A. Meucci fino all’incrocio con Via Vignoli
- Via Viazza dall’incrocio con Via Imperiale fino all’incrocio con via Molino Caselle.
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ORDINA ALTRESI’
Alla ditta Tazzioli e Magnani s.r.l esecutrice dei lavori di provvedere a disporre, a proprio carico, idonea
segnaletica indicante la chiusura e il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata, introdotte dalla
presente ordinanza, la necessaria segnaletica di preavviso e di tutta la segnaletica di cantiere necessaria per
la sicurezza ai sensi del D.Lgs 285/92 e s.s. m.m.(Nuovo Codice della Strada) e del D.P.R. n°495 del 16/12/1992
(Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

DISPONE
- Alla ditta esecutrice di dare tempestiva comunicazione all’Ufficio Tecnico e all’Ufficio Polizia Locale
dell’eventuale differimento della data di inizio lavori e di fine, nel caso in cui questi siano rinviati per cause di
forza maggiore;
- che copia della presente venga pubblicata all’albo pretorio del Comune affinche’ ne venga data la massima
diffusione alla cittadinanza e notificata a:
- Tazzioli e Magnani s.r.l.
tazzioliemagnani@gmail.com

Via

Ganapini,

27

Castelnovo

né

Monti

(RE)

mediante

email:

- al personale di cui all’art.12 del C.d.S. di vigilare sul rispetto del presente provvedimento;
- che copia della presente ordinanza venga inviata sia al Comando del Corpo Unico di Polizia Locale “Bassa
Reggiana” – Sub Ambito Ovest - Presidio di Brescello, alla Stazione Carabinieri Brescello e all’Ufficio Tecnico
per quanto di rispettiva competenza;

AVVERTE
Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs
285/92 e ss.mm., ivi compresa la rimozione dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell’art.159, 1°lett.a) del
D.Lgs.285/92 e ss.mm.

AVVERTE ALTRESI’
Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell’art.37,
3°comma del D.Lgs 285/92 t.v. (nuovo Codice della Strada) al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che
decide in merito, entro sessanta giorni e con la formalità stabilite dall’art.74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di
attuazione del nuovo Codice della Strada). Che ai sensi della Legge n. 241/90 t.v., contenente “nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, il presente
provvedimento amministrativo è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Parma entro il termine
di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto (pubblicazione
albo pretorio e sito internet del Comune di Brescello) da parte dei destinatari ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Unione Bassa Reggiana: Piazzale Marconi n. 1, 42017 Novellara (RE).
Tel.: 800841214, 0522651014; Fax: 0522654381; E-mail: poliziamunicipalecentrale@bassareggiana.it

Prot. 8961
Brescello, 18/09/2019

F.to Resp. Ambito Ovest
Comandante vic. Corpo Unico P.L.
Comm.Capo Dott. Davide Grazioli
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