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Ordinanza N° 254/2022
IL DIRIGENTE COMANDANTE

Copia di documento acquisito nel protocollo informatico dell'Unione delle Terre d'Argine

VISTA la determina di aggiudicazione n. 206 del 16/07/2019 e la determina di precisazioni n. 253
del 12/09/2019 inerente l’aggiudicazione della procedura ristretta per l’affidamento dei lavori di
“Riqualificazione e Rivitalizzazione del centro storico di Soliera: da piazza Sassi a via IV Novembre
e
le
porte
d’ingresso
al
centro’’,
CUP:
J39J15000400004
C.I.G. (1-2-3 fase): 8025149275 - CIG (solo 4A fase) 8025346506;
VISTA la richiesta di proroga dell’ordinanza n. 214 del 12/04/2022 emessa dall’Unione delle Terre
d’Argine – Polizia Locale – Presidio di Soliera, presentata dalla Ditta Ditta PORFIREA S.r.l., con
sede a Sassuolo (MO) in via Emilia Romagna civico n. 45/C, pervenuta in data 11/04/2022, con
prot. n.23596/2022, inerente la modifica della viabilità in via Grandi, nel tratto compreso tra le vie
Matteotti e Palazzina, a Soliera (MO), per la continuazione dei lavori di riqualificazione del centro
storico, comportante il divieto di transito del tratto di via Grandi da via Palazzina al civico n. 155
con deviazioni ulteriori di itinerario e modifiche alla viabilità in via Leopardi e in via Palazzina, dal
giorno 13/04/2022 al giorno 02/05/2022 in quanto non è possibile terminare i lavori entro il
02/05/2022 come previsto;
VISTA la relativa ordinanza stradale n. 214 del 12/04/2022 emessa dall’Unione Terre d’Argine
servizio di Polizia Locale;
PRESO ATTO dell’esigenza di posticipare dal giorno 02/05/2022 sino al giorno 22/05/2022, la
validità dell’ordinanza stradale n. 214 del 12/04/2022, al fine di dare esecuzione alle opere oggetto
della stessa, che per problematiche sorte non sarà possibile eseguire da parte della Ditta
Costruzioni Edili Baraldini Quirino S.p.A., con sede a Mirandola (MO) in via Minelli n. 14 entro il
02/05/2022;
RITENUTO indispensabile accogliere l’ulteriore richiesta, dal giorno 02/05/2022 al giorno
22/05/2022, di chiusura della circolazione stradale a Soliera (MO) in via Grandi nel tratto compreso
tra Via Palazzina e il civico 155, per effettuare lavori stradali di riqualificazione del centro storico;
SENTITO il parere favorevole dell’Uff. Tecnico Comunale di Soliera;
VISTI gli artt. 5, comma 3 (“Regolamentazione della circolazione in generale”), 6 e 7
(rispettivamente “Regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati” e
“Regolamentazione della circolazione nei centri abitati”) del “Codice della Strada” emanato con
D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè il relativo
“Regolamento di Esecuzione”, emanato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO quanto disposto relativamente alle competenze dei dirigenti, dall’art. 107 comma 2, del
D.lgs. n° 267 del 18/08/2000;
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VISTO l’art. 17 (“Funzioni dei dirigenti”) del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
VISTO lo Statuto dell’Unione Terre d’argine;
VISTA la D.G. n. 60 del 05/06/2008 del Comune di Soliera avente ad oggetto “Competenze,
funzioni ed attività” attribuite al Corpo di Polizia Locale dell’Unione delle Terre d’Argine,
tra le quali rientra l’emanazione dei provvedimenti viabili derivanti da modifiche
temporanee alla circolazione;
VISTA la Deliberazione di Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine n. 37 del 17/06/2008 avente ad
oggetto “recepimento del trasferimento all’ Unione delle Terre d’ Argine dell’ affidamento di
competenze, funzioni ed attività al Corpo di Polizia Locale”;
MOTIVAZIONE

RITENUTO che, per motivi di sicurezza, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende
necessario dare corso al provvedimento richiesto, al fine di tutelare lo svolgimento dei lavori sulla
strada interessata, garantendo al contempo l’incolumità degli addetti ai lavori, nonchè consentire la
circolazione stradale in condizioni di sicurezza;
PROROGA
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la validità della Ordinanza n° 214/2022, di cui al prot. n. 23937/2022, esclusivamente per quanto
di seguito specificato:
Dalle ore 09.00 del giorno 2/05/2022 alle ore 09.00 del giorno 22/05/2022,
A – chiusura di via Palazzina all’intersezione con via Grandi, con conseguente installazione del
segnale “strada senza uscita” Fig. II 309 Art. 135 Reg. C.d.S. in via Palazzina all’intersezione con
via Pascoli.
B - L’impresa dovrà garantire il passaggio in via Grandi in entrata e in uscita, tramite via Palazzina
o tramite la medesima via Grandi con direzione est, dei residenti del condominio Stella posto in via
IV Novembre n. 16 e del condominio di via Nenni n. 5.
C – divieto di transito alla circolazione stradale in via Grandi nel tratto compreso tra via Palazzina e
il civico n. 155.
Ditta esecutrice dei lavori: Costruzioni Edili Baraldini Quirino S.p.A., con sede a Mirandola (MO) in
via Minelli n. 14.
Si prescrive inoltre che vengano mantenute le medesime modalità di esecuzione dei lavori e le
stesse condizioni di modifiche, eccezioni e limitazioni alla circolazione stradale e prescrizioni
previste nell’ordinanza n. 214 del 12/04/2022, prot. n° 23937/2022, che la presente integra.
AVVISI
- L’ufficio incaricato darà adeguata pubblicità al provvedimento mediante affissione della presente
all’Albo Pretorio dell’ Unione delle Terre d’ Argine, ed all’ Albo Pretorio del Comune di Soliera;
- Si informa altresì che, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, il Responsabile del
Procedimento è l’Isp. S. Magnanini Lorella;
- In caso di violazioni alla presente Ordinanza, troveranno applicazioni le sanzioni pecuniarie ed
accessorie previste dal Codice della Strada.
MODALITA’ DI RICORSO
Avverso il presente provvedimento ai sensi dell’articolo 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241,
è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro 60 giorni, ai sensi del
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D. Lgs 2 Luglio 2010 n. 104, o in alternativa, e per soli motivi di legittimità, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.
Tutti i termini d’impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento
all’Albo Pretorio On Line.
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
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Copia della presente Ordinanza è inviata a:
- Albo pretorio On Line del Comune di Soliera;
- Albo Pretorio On Line Unione Terre d’Argine;
- Ufficio Staff del Sindaco di Soliera;
- Carabinieri di Soliera;
- Ufficio Tecnico Comune di Soliera;
- AIMAG S.p.A.;
- Modena Soccorso 118;
- Croce Blu Soliera;
- VV.FF di Modena;
- SETA S.p.A.;
- Prefettura di Modena;
- Ditta Costruzioni Edili Baraldini Quirino S.p.A..
Soliera (MO), data della firma digitale
Il Dirigente Comandante
di Polizia Locale
Dott. GOLFIERI Davide
Firmato digitalmente da: Davide Golfieri
Data: 29/04/2022 12:13:53
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