PROVINCIA DI FERRARA
GESTIONE VIABILITA’
Ufficio Sicurezza Stradale

DETERMINAZIONE
Determ. n. 878 del 20/05/2022
Oggetto:AUTO 964 ORDINANZA DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA VIABILITA
PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SAGOMA DEFINITIVA DELL
ARGINATURA IN DESTRA IDRAULICA DEL FIUME PO IN PROSSIMITA ABITATO
DI GUARDA FERRARESE TRA GLI STANTI 78 E 86.

IL RESPONSABILE P.O.
VISTO l'atto dirigenziale P.G. 1246/2021, con cui è stato affidato l'incarico di direzione
della posizione organizzativa Mobilità e Viabilità all'Ing. Dario Vinciguerra;
Con riferimento al progetto di AIPo CLASSIFICA: 7.20.30. FE-E-297- M - Cod. Opera
1221. E alla richiesta sempre da parte di AIPo assunta ns. prot. N° 17622 del 19/05/2022.
Vista la richiesta tesa ad ottenere la chiusura temporanea del traffico veicolare
sull’itinerario ciclopedonale “FE20-Destra Po” per lavori di adeguamento della sagoma
definitiva dell’arginatura in destra idraulica del fiume Po nel tratto:
 DA RO A GUARDA FERRARESE TRA GLI STANTI 78 E 86

CONSIDERATA la necessità di interrompere la circolazione sull’itinerario ciclopedonale
“FE20-Destra Po” nel tratto:
 DA RO A GUARDA FERRARESE TRA GLI STANTI 78 E 86
per esigenze di sicurezza;
RICHIAMATI il D.Lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”, come da ultimo modificato
dalla L. n. 120 del 29/07/2010 e, in particolare l’art. 5 comma 3, l’art. 6, comma 4, lettera
a), l’art. 43 e il D.P.R. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo
Codice della Strada”;

ORDINA
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 La chiusura temporanea del traffico veicolare mediante segnaletica, dell’itinerario
ciclopedonale “FE20-Destra Po”
 DA RO A GUARDA FERRARESE TRA GLI STANTI 78 E 86
 e di tutti gli accessi allo stesso, dalle ore 07,00 dal giorno 26/05/2022 fino al
13/08/2022 e comunque fino a fine lavori;

DISPONE
Che la presente ordinanza sia resa nota mediante idonea segnaletica in loco e che tutta la
segnaletica temporanea di chiusura al traffico sia posizionata e gestita dalla PROVINCIA
DI FERRARA.
Che l’esecutore dei lavori ottemperi a quanto disposto dall’art. 21 del “Nuovo Codice della
Strada” e degli artt. dal 30 al 43 del relativo Regolamento, a propria cura e spese e sotto la
propria esclusiva responsabilità. Durante i lavori l’impresa esecutrice dovrà adottare tutte
le precauzioni atte ad evitare situazioni di pericolo e qualsiasi sinistro, sollevando
responsabilità in tal senso la Provincia di Ferrara per eventuali danni causati a terzi o alla
proprietà provinciale.
Al termine dei lavori, A.I.Po - Area Orientale Po Emiliano,Viale Cavour 77, 44121 –
Ferrara, ripristini le condizioni di viabilità precedenti.
L’inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, è punita con le sanzioni
previste dal vigente “Nuovo Codice della Strada”.
I provvedimenti di cui sopra, entrano in vigore con l’esposizione dei segnali uguali ai tipi di
cartelli previsti dal regolamento alle relative figure.
Il richiedente dovrà comunicare tempestivamente la data di conclusione definitiva
dei lavori scrivendo a: strade@provincia.fe.it. e a: destrapo@provincia.fe.it
Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione,
ricorso al T.A.R. dell’Emilia Romagna oppure, entro il termine di 120 giorni, ricorso
straordinario al Capo dello Stato.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre
nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento,
emanato con D.P.R. n. 495/1992.
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Sottoscritta dal Responsabile P.O.
Mobilità e Viabilità
Ing. Dario VINCIGUERRA
con firma digitale
Copia della presente ordinanza è inviata a:
A.I.PO - AREA ORIENTALE PO EMILIANO, VIALE CAVOUR 77, 44121 – FERRARA
PREFETTURA DI FERRARA
QUESTURA DI FERRARA
COMUNE DI RIVA DEL PO
COMANDO CARABINIERI DI FERRARA
COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI FERRARA
POLIZIA PROVINCIALE
ALBO TELEMATICO SITO INTERNET www.provincia.fe.it
AL SETTORE LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA'
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