
 

  

 
 

 

ORDINANZA N.  257 del  06/11/2020 
 
 

 
Corpo di Polizia Municipale 
 
 

OGGETTO: MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PETRARCA – VIA 
ADA NEGRI – VIA VERGA – VIA PIRANDELLO – VIA DE SANCTIS – VIA 
VIRGILIO – VIA ARIOSTO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE POSA 
RETE ACQUA - GAS - FOGNATURA - TIM. 

 
 
 

Il Direttore  
 
 
Vista la richiesta di autorizzazione allo scavo e relativa occupazione di suolo prot. n. 4816 del 
01/10/2020 per i lavori di cui all’oggetto; 
Vista l’autorizzazione allo scavo e relativa occupazione di suolo pubblico prot. n. 5497 del 29/10/2020 
per i lavori di cui all’oggetto; 
Vista la comunicazione di inizio dei lavori prot. 5505 del 29/10/2020; 
Considerato che i lavori prevedono la presenza su area stradale di mezzi di cantiere che 
restringerebbero notevolmente la sede carrabile rendendo difficoltoso il transito di pedoni, velocipedi, 
motocicli e veicoli; 
Considerato altresì che il cantiere sarà suddiviso in diverse fasi di lavoro: 
1° fase di lavoro in Via Ariosto int. Via Virgilio, 
2° fase di lavoro in Via Virgilio, 
3° fase di lavoro in Via De Sanctis tratto compreso tra Via Virgilio e Via Petrarca, 
4° fase di lavoro in Via Petrarca, 
5° fase di lavoro in Via Ariosto int. Via Virgilio, 
6° fase di lavoro in Via Virgilio, 
7° fase di lavoro in Via De Sanctis Alta tratto compreso tra Via Virgilio e Via Petrarca, 
8° fase di lavoro in Via Petrarca, 
9° fase di lavoro in Via Ada Negri tratto compreso tra Via Verga e Via Pirandello, 
10° fase di lavoro in Via Pirandello tratto compreso tra Via Ada Negri e Via Montale, 
Ai sensi degli artt. 5, 7, 37 del D.Lvo n° 285 del 1992 e s.m. e relativo Regolamento di Esecuzione e  
Norme di Attuazione del D.P.R. n° 495/1992 e s.m., appare opportuno rivedere l’attuale 
regolamentazione della circolazione veicolare nelle vie interessate dall’intervento al fine di garantire la 
fluidità e il permanere delle idonee condizioni di sicurezza della circolazione; 
Sentito il parere degli Uffici interessati; 
Visto l’art. 107 del T.U.E.L.L. D.Lvo n° 267/2000; 
Su proposta e a seguito di istruttoria tecnica da parte di tecnici incaricati di SGP; 
Su parere conforme del Comandante del Corpo di Polizia Municipale. 

 
ORDINA 

il rispetto temporaneo dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione dalle ore 08,30 del 
giorno 09 Novembre 2020 alle ore 19,00 del giorno 09 Maggio 2021 e comunque fino a fine lavori 
nelle seguenti strade: 
 
1°Fase di lavoro su Via Ariosto int. Via Virgilio 
Via Ariosto all’intersezione con Via Tasso all’intersezione con Via Virgilio 
Disciplina della circolazione 



 

  

Divieto di transito in Via Ariosto nel tratto compreso tra Via Tasso e Via Virgilio eccetto mezzi di 
cantiere e residenti; 
Senso unico alternato con moviere all’intersezione tra Via Ariosto e Via Virgilio; 
Obbligo di svolta a sinistra da via Ariosto in Via Tasso eccetto mezzi di cantiere e residenti; 
Obbligo di svolta a destra da via Ariosto in Via Virgilio eccetto mezzi di cantiere e residenti; 
Obbligo di svolta a destra da Via Tasso in Via Ariosto eccetto mezzi di cantiere e residenti; 
Obbligo di svolta a sinistra da via Virgilio in Via Ariosto eccetto mezzi di cantiere e residenti; 
 
Divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale 
Per tutto il tratto di Via Ariosto compreso tra Via Tasso e Via Virgilio; 
 
2°Fase di lavoro su Via Virgilio 
Via Virgilio 
Disciplina della circolazione 
Divieto di transito in Via Virgilio eccetto mezzi di cantiere e residenti; 
Obbligo dritto da Via Ariosto all’intersezione con Via Virgilio in entrambe le direzioni; 
Obbligo dritto da Via De Sanctis all’intersezione con Via Virgilio in entrambe le direzioni; 
 
Divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale 
Per tutto il tratto di Via Virgilio; 
 
3°Fase di lavoro su Via De Sanctis tratto compreso tra Via Virgilio e Via Petrarca 
Via De Sanctis tratto compreso tra Via Virgilio e Via Petrarca 
Disciplina della circolazione 
Restringimento di carreggiata in Via De Sanctis nel tratto compreso tra Via Virgilio e Via Petrarca; 
 
Divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale 
Per tutto il tratto di Via De Sanctis compreso tra Via Virgilio e Via Petrarca; 
 
4°Fase di lavoro su Via Petrarca 
Via Petrarca 
Disciplina della circolazione 
Divieto di accesso eccetto mezzi di cantiere e residenti da Via De Sanctis; 
 
Via Verga intersezione con Via Ada Negri 
nell’area di cantiere che si unisce a Via Petrarca sarà consentito il transito ai mezzi di cantiere e 
residenti; 
 
Divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale 
Per tutto il tratto di Via Petrarca interessato dai lavori; 
 
5°Fase di lavoro su Via Ariosto int. Via Virgilio 
Via Ariosto all’intersezione con Via Tasso all’intersezione con Via Virgilio 
Disciplina della circolazione 
Divieto di transito in Via Ariosto nel tratto compreso tra Via Tasso e Via Virgilio eccetto mezzi di 
cantiere e residenti; 
Senso unico alternato con moviere all’intersezione tra Via Ariosto e Via Virgilio; 
Obbligo di svolta a sinistra da via Ariosto in Via Tasso eccetto mezzi di cantiere e residenti; 
Obbligo di svolta a destra da via Ariosto in Via Virgilio eccetto mezzi di cantiere e residenti; 
Obbligo di svolta a destra da Via Tasso in Via Ariosto eccetto mezzi di cantiere e residenti; 
Obbligo di svolta a sinistra da via Virgilio in Via Ariosto eccetto mezzi di cantiere e residenti; 
 
Divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale 
Per tutto il tratto di Via Ariosto compreso tra Via Tasso e Via Virgilio; 
 
6°Fase di lavoro su Via Virgilio 
Via Virgilio 
Disciplina della circolazione 
Divieto di transito in Via Virgilio eccetto mezzi di cantiere e residenti; 
Obbligo dritto da Via Ariosto all’intersezione con Via Virgilio in entrambe le direzioni; 
Obbligo dritto da Via De Sanctis all’intersezione con Via Virgilio in entrambe le direzioni; 
 
Divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale 



 

  

Per tutto il tratto di Via Virgilio; 
 
7°Fase di lavoro su Via De Sanctis tratto compreso tra Via Virgilio e Via Petrarca 
Via De Sanctis tratto compreso tra Via Virgilio e Via Petrarca 
Disciplina della circolazione 
Restringimento di carreggiata in Via De Sanctis nel tratto compreso tra Via Virgilio e Via Petrarca; 
 
Divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale 
Per tutto il tratto di Via De Sanctis compreso tra Via Virgilio e Via Petrarca; 
 
8°Fase di lavoro su Via Petrarca 
Via Petrarca 
Disciplina della circolazione 
Divieto di accesso eccetto mezzi di cantiere e residenti da Via De Sanctis; 
 
Via Verga intersezione con Via Ada Negri 
nell’area di cantiere che si unisce a Via Petrarca sarà consentito il transito ai mezzi di cantiere e 
residenti; 
 
Divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale 
Per tutto il tratto di Via Petrarca interessato dai lavori; 
 
9°Fase di lavoro su Via Ada Negri tratto compreso tra Via Verga e Via Pirandello 
Via Ada Negri tratto compreso tra Via Verga e Via Pirandello 
Disciplina della circolazione 
Divieto di transito in Via Ada Negri nel tratto compreso tra Via Verga e Via Pirandello eccetto mezzi di 
cantiere; 
Segnale di strada chiusa da installare in Via Verga all’intersezione con via De Sanctis; 
Obbligo di svolta a destra e sinistra in Via Ada Negri all’intersezione con Via Pirandello per i mezzi 
provenienti da Nord eccetto mezzi di cantiere; 
Obbligo dritto e di svolta a destra da Via Pirandello all’intersezione con Via Ada Negri per i mezzi 
provenienti da Est eccetto mezzi di cantiere; 
Obbligo dritto e di svolta a sinistra da Via Pirandello all’intersezione con Via Ada Negri per i mezzi 
provenienti da Ovest eccetto mezzi di cantiere; 
 
Divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale 
Per tutto il tratto di Via Ada Negri compreso tra Via Verga e Via Pirandello; 
 
10°Fase di lavoro su Via Pirandello tratto compreso tra Via Ada Negri e Via Montale 
Via Pirandello tratto compreso tra Via Ada Negri e Via Montale 
Disciplina della circolazione 
Divieto di transito in Via Pirandello nel tratto compreso tra Via Ada Negri e Via Montale eccetto mezzi 
di cantiere e residenti; 
Obbligo di svolta a destra e sinistra in Via Pirandello all’intersezione con Via Ada Negri per i mezzi 
provenienti da Ovest eccetto mezzi di cantiere e residenti; 
Obbligo dritto e di svolta a destra da Via Ada Negri all’intersezione con Via Pirandello per i mezzi 
provenienti da Nord eccetto mezzi di cantiere e residenti; 
Obbligo dritto e di svolta a sinistra da Via Ada Negri all’intersezione con Via Pirandello per i mezzi 
provenienti da Sud eccetto mezzi di cantiere e residenti; 
 
Divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera sede stradale 
Per tutto il tratto di Via Pirandello compreso tra Via Ada Negri e Via Montale; 
 
Durante le fasi di lavoro dovrà sempre essere assicurato il transito pedonale nell’area 
interessata dall’intervento; 
 
E’ fatto obbligo a chiunque di rispettarli e farli rispettare; 

 
DISPONE CHE 

- sia data preventivamente comunicazione (48 ore dall’inizio dell’occupazione) del presente 
provvedimento ai Residenti ed Esercenti delle vie interessate dall’ordinanza mediante apposizione 
di cartelli e/o manifesti informativi; 

- dovrà essere collocata idonea segnaletica stradale; 



 

  

- dovrà essere collocata idonea segnaletica di cantiere nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 10 
Luglio 2002; 

- dovrà essere mantenuto libero dall’occupazione e dai mezzi di cantiere in movimentazione 
almeno uno dei percorsi pedonali esistenti al fine di assicurare il transito dei pedoni; 

- nel caso di avverse condizioni meteo che non dovessero consentire il regolare svolgimento di 
quanto autorizzato, i lavori potranno essere eseguiti in data diversa, da concordarsi con l’ufficio 
tecnico preposto della SGP - Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl e dandone comunicazione 
preventiva al Comando di Polizia Municipale mediante invio di apposito fax (numero fax. 
0536880906), in cui dovrà essere citato il numero del seguente atto autorizzativo e della relativa 
autorizzazione allo scavo rilasciata dall’Ufficio Aree Pubbliche della SGP Sassuolo Gestioni 
Patrimoniali srl; 

- gli oneri sopra in elenco sono tutti a carico del richiedente dell’autorizzazione allo scavo citata in 
premessa; 

AVVERTE 
1. che l’ordinanza trova applicazione a far tempo dalla data di collocazione dei sopraccitati segnali 

stradali che la Richiedente, esecutrice dei lavori in oggetto, provvederà ad apporre affinché 
quanto sopra disposto sia  portato a conoscenza degli utenti della strada. 

2. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., è 
ammesso: 

i. ricorso al TAR di Bologna entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. 104/2010; 
ii. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 

novembre 1971 n. 1199; 
iii. ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni ai sensi dell’art. 37 del 

D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii.. 
3. Tutti i termini d’impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento 

all’Albo Pretorio. 
4. I trasgressori saranno puniti a norma del Decreto Legislativo del 30/04/92 n° 285 e s.m.; 
 

SOSPENDE 
temporaneamente tutte le disposizioni precedenti che nelle suindicate strade siano in contrasto con la 
presente ordinanza. 
 
  
 
 

Il Direttore  
Calogero Stefano Faso / INFOCERT SPA 

Atto sottoscritto in firma digitale 


