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SETTORE 2 POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza del Dirigente 
N°. 224 del 09/07/2018

Oggetto: VIABILITA' IN VIA GUERCINO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIALE 
BONZAGNI E VIA PROVENZALI PER RIQUALIFICAZIONE DEL PORFIDO - MURANO 
SRL COSTRUZIONI GENERALI
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 IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

Vista la Delibera di Giunta n. 111 del 10/05/2017 avente per oggetto “PROGRAMMA DI 
“RIGENERAZIONE E RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI COLPITI DAL SISMA – ATTUAZIONE 
DEI PIANI ORGANICI” - “RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DALLA ROCCA ALLA PIAZZA – 
MONUMENTI E PERCORSI. PRIMO STRALCIO”;

Vista le Determina n. 1091 del 13/09/2017 avente per oggetto “PROCEDURA NEGOZIATA 
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E PAVIMENTAZIONE STRADALE 
DEL CENTRO STORICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE CORSO GUERCINO. C.U.P.: 
F39J15000960006 CIG: 7116689D89 . DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA”;

Dato atto che l’impresa aggiudicataria dei lavori è la ditta “Murano s.r.l. Costruzioni 
Generali”, avente sede legale in C/da San Vito s.n.c., 87040 Luzzi (CS);

Vista la riunione avvenuta in data 13/06/2018 tra questo Comando di Polizia Municipale e 
l’arch. Beatrice Contri del Settore Servizi Tecnici Servizio OO.PP. e Mobilità del Comune di Cento, 
durante il quale sono state concordate le modalità di esecuzione dei lavori e le modifiche alla 
viabilità per quanto riguarda anche il rifacimento di via Guercino nel tratto compreso tra via 
Provenzali e viale Bonzagni;

Vista la comunicazione dell’ufficio Settore Servizi Tecnici Servizio OO.PP. e Mobilità del 
Comune di Cento pervenuta in data 04/07/2018, con la quale si comunica che i lavori potranno 
aver luogo dal 12/07/2018;

Considerato che si ritiene opportuno e necessario regolamentare la circolazione stradale, 
al fine di eseguire i lavori in sicurezza e garantire altresì la sicurezza degli utenti della strada;

Visti gli art. 6, 7 e 37  del D.L.vo 30.04.1992 n. 285;
Visto l’art. 107 del D. Lgs 267/2000;

ORDINA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate,onde eseguire 
i lavori di riqualificazione del porfido di via Guercino tratto compreso tra via Provenzali e viale 
Bonzagni, a Cento, dalle ore 07.30 del 12/07/2018 fino al termine dei lavori preventivato per il 
31/08/2018 salvo eventuali proroghe, sono istituite le seguenti prescrizioni nei seguenti tratti:

 E’ ISTITUITO UN DIVIETO DI CIRCOLAZIONE STRADALE E DI SOSTA CON 
RIMOZIONE FORZATA a tutti i veicoli, eccetto quelli in uso ai lavori, in via Guercino nel 
tratto compreso tra via Provenzali e viale Bonzagni (escluse);

 a seguito di tale modifica alla viabilità, tutti i veicoli che percorrono via Guercino (tratto 
compreso tra via IV Novembre e viale Bonzagni) giunti all’intersezione con viale Bonzagni 
hanno l’OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA O SINISTRA;

 E’ SOSPESA temporaneamente la Zona Traffico Limitato (ZTL) in via Matteotti nel tratto 
compreso tra via Baruffaldi e via Guercino, al fine di consentire il defluire dei veicoli su via 
Provenzali – conseguentemente, tutti i veicoli che percorrono via Matteotti nel suddetto 
tratto, giunti all’intersezione con via Guercino hanno l’OBBLIGO DI PROSEGUIRE 
DIRITTO su via Provenzali.

Da tali divieti sono esclusi i mezzi operanti dell’impresa, i veicoli di soccorso e di 
emergenza – I PEDONI possono circolare negli spazi a loro assegnati (marciapiede o sotto il 
portico).

In caso di maltempo i lavori verranno eseguiti il primo giorno utile con le medesime 
modalità della presente Ordinanza.

La segnaletica è a carico dell’impresa esecutrice dei lavori per quanto riguarda l’area di 
cantiere, a carico di CMV Servizi srl per le vie limitrofi all’area di cantiere. La stessa dovrà essere  
effettuata secondo le modalità stabilite nel regolamento di esecuzione del Codice della Strada – 
D.P.R. 495/92 – adottando tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza della 
circolazione stradale. In particolare i divieti di sosta, integrati da pannello indicante la rimozione, 
dovranno essere posizionati almeno 48 ore prima dell’inizio lavori.
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L’area di cantiere dovrà essere resa ben visibile mediante apposita segnaletica stradale e dovrà essere 
adeguatamente transennata e delimitata, inoltre nell’eventuale presenza nelle ore notturne, dovrà essere ben 
visibile mediante apposite lanterne luminose a luci rosse fisse negli angoli e a luce lampeggiante gialla nella 
lunghezza.

Il presente atto dovrà essere conservato in cantiere ed esibito qualora richiesto dagli organi di Polizia 
Stradale.

Il presente atto non rappresenta concessione di suolo pubblico, che viene rilasciato dall’ufficio Suap 
a conferma di validità della presente Ordinanza.

Il presente atto non rappresenta autorizzazione allo scavo, che deve essere rilasciato dall’ufficio 
Lavori Pubblici e assetto del territorio a conferma di validità della presente Ordinanza.

La Polizia Municipale è incaricata della vigilanza sulla corretta esecuzione della presente 
Ordinanza.

Nei confronti dei trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla Legge.
Il presente provvedimento ha efficacia dal 12/07/2018 e sarà pubblicato all’albo pretorio 

comunale per 15 giorni.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla 

pubblicazione o in alternativa ricorso al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 
pubblicazione.

A norma dell'Art.3/4 comma della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni 
si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 
n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per 
violazione di legge, entro 60gg, dalla pubblicazione, al TAR.
In relazione al disposto dell'Art. 37, 3 comma, D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 gg., 
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 emanato con D.P.R. n. 495/92.

La presente Ordinanza sia comunicata a :
COMANDO CARABINIERI CENTO    pec
MURANO SRL                                                 pec
SINTEXCAL SPA                                             pec
CMV SERVIZI SRL    pec
VVF                                                                 pec
118                                                                  pec
UFFICIO COMUNICAZIONE    sede

Firma
Il Comandante della Polizia Municipale

BALDERI FABRIZIO / INFOCERT SPA
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