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COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA 

Provincia di Ferrara 

 

   
FILE BGN ordinanza 38 lavori SPUNTON x CADF 

 

ORDINANZA N° 38 DEL 23.10.2020  

 

 
OGGETTO: provvedimenti temporanei di viabilità da istituirsi in Jolanda 

di Savoia, dal 26 ottobre 2020, per installazione di un’area di 
cantiere in via Cavicchini e chiusura via delle Ombre per lavori di 

realizzazione di una condotta di distribuzione acqua potabile  

 

IL SINDACO 

Vista la richiesta PEC 7246 del 07.10.2020 presentata dalla Ditta Spunton Impianti Srl di Porto Vi-
ro (Ro) per conto di CADF SPA, per l’esecuzione di lavori di cui all’oggetto; 

Ravvisata la necessità di modificare la vigente disciplina viaria nelle strade e piazze interessate 
dai suddetti lavori, al fine di tutelare compiutamente la pubblica incolumità; 

Constatato che, in via Cavicchini, nel tratto interessato dai lavori: 

• la circolazione è disciplinata con il doppio senso di marcia 
• non sono presenti marciapiedi sul lato dei cc.nn pari e dispari; 
• non è consentita la sosta sul lato dei civici pari/dispari; 

in via Delle Ombre, nel tratto interessato dai lavori: 

• la circolazione è disciplinata con il doppio senso di marcia 
• sono presenti marciapiedi sul lato dei civici nn pari e dispari; 
• è consentita la sosta sul lato dei civici pari e dispari; 

Accertato il parere Favorevole del Responsabile dell’Area Tecnica comunale; 

In Deroga parziale e temporanea a quanto disposto con le Ordinanze di viabilità, attualmente vi-
genti; 

Preso atto che i provvedimenti richiesti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con 
l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai 
depositi autorizzati; 

Visti gli artt. 1-5-6-7 del vigente Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, 
n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

ORDINA 

allo scopo di consentire il regolare svolgimento dei lavori di realizzazione di nuova condotta acqua 
potabile nelle vie Cavicchini fino alla via Delle Ombre, la regolamentazione TEMPORANEA istituen-
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do i seguenti provvedimenti di viabilità: 

DALLE ORE 8.00 DI LUNEDÌ 26 OTTOBRE 2020 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI 

Strada Provinciale n°28 istituzione di: 

DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO, all’intersezione con Via delle Ombre sia in direzione 
tresigallo sia in direzione Jolanda di Savoia  

secondo le modalità contenute nel disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adotta-
re per il segnalamento temporaneo nell’ambito delle “strade urbane” di cui agli schemi dal 72 al 
87 per strade di tipo “E” e “F” previsti nel D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10.07.2002 
 
Dovrà essere collocata segnaletica di preavviso indicante: 
“VIA delle ombre Interrotta dal 26.10.2020 a fine lavori percorso alternativo via 
Luppi” in corrispondenza delle seguenti posizioni: 

• in via Cavicchini in uscita dalla Rotatoria via Roma e Contrastini  

• in via Cavicchini in avvicinamento alla via Delle Ombre 

VIA Delle OMBRE in prossimità dell’incrocio con via dei Ciliegi 

DIVIETO DI TRANSITO – “eccetto gli autorizzati” in tutto il tratto; 

secondo le modalità contenute nel disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adotta-
re per il segnalamento temporaneo nell’ambito delle “strade urbane” di cui agli schemi dal 72 al 
87 per strade di tipo “E” e “F” previsti nel D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10.07.2002 
Sono ammessi al transito, nei tratti non interessati dai lavori, i veicoli con possibilità di ricovero 
in aree ubicate al di fuori della sede stradale, quelli che devono effettuare altre operazioni od in-
terventi, per il tempo strettamente necessario, quelli al servizio di persone invalide e quelli adi-
biti a pronto soccorso od emergenza. 
Sono ammessi al transito, anche nel tratto interessato dal posizionamento dei veicoli necessari 
per eseguire l’intervento, i pedoni ed i velocipedi, eventualmente condotti a mano, in condizioni 
di massima sicurezza, compatibilmente con le esigenze del cantiere. 
Dovrà essere sempre consentita l’agibilità agli eventuali passi carrabili ed attività commerciali, 
nonché alle civili abitazioni esistenti nel tratto interessato. 

Via LUPPI: 

Dovrà essere collocata segnaletica di preavviso indicante: 
“VIA delle ombre Interrotta dal 26.10.2020 a fine lavori” in corrispondenza delle se-

guenti posizioni: 

• in via luppi in corrispondenza dell’incrocio con via dei Tigli sia in direzione via Roma sia 
in direzione via Cavicchini 

Dovrà essere sempre consentita l’agibilità agli eventuali passi carrabili ed attività commerciali, non-
ché alle civili abitazioni esistenti nel tratto interessato. 

CONDIZIONI INTEGRANTI DELLA PRESENTE O.S. TEMPORANEA 

 

La Ditta esecutrice, dovrà provvedere alla posa di tutta la segnaletica temporanea di cantiere orizzontale, 
verticale e complementare sulla viabilità principale e secondaria, nonché dell’eventuale segnaletica di devia-
zione e di indicazione degli itinerari alternativi, tenendo conto delle indicazioni della Direzione Lavori e Coor-
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dinatore della sicurezza in esecuzione.  

Alla Ditta farà carico inviare la preventiva comunicazione, agli Enti in indirizzo. 

 SEGNALETICA PROVVISORIA 

Tutta la segnaletica di cantiere e di deviazione dovrà essere conforme a quanto disposto dal Codice della 
Strada (D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 con particolare riferimento agli articoli dal 20, 21, 22) e relativo Re-
golamento (D.P.R. n. 495 16/12/1992 e s.m.i.), con particolare riferimento agli artt. dal 30 al 43. 

La segnaletica TEMPORANEA, dovrà essere posta in ottemperanza a quanto previsto nel D.M. 10 Luglio 
2002. 

Segnaletica Prescrittiva 

------ 

Segnaletica di Preavviso 

La Ditta esecutrice dei lavori ha l’obbligo della posizionare l’idonea segnaletica, anche di preavviso, in ot-
temperanza a quanto prescritto dal D.L.vo n.285 del 30.04.1992 e dal D.P.R. 495 del 16/12/ 1992 e dal 
D.M. del 10/07/2002 (Disciplinare tecnico della segnaletica temporanea) e da ogni altra norma vigente. 

Deviazioni 

La Ditta esecutrice dei lavori è inoltre incaricata di provvedere alla predisposizione della segnaletica relati-
va alle eventuali deviazioni della circolazione e all’indicazione degli itinerari alternativi previsti dalla pre-
sente Ordinanza Sindacale. Le deviazioni e l’eventuale presenza di strade chiuse devono essere adegua-
tamente presegnalate alle intersezioni nel raggio di almeno m. 500 dall’ubicazione del cantiere. 

N.B. L’impresa richiedente dovrà, sempre, adottare i criteri minimi di sicurezza, così come richiamato 
dall’Art. 2 e nell’Allegato I, “Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della 
segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.”, del 
D.I. 22/01/2019. 

 MODIFICA AI TERMINI 

Il mancato inizio dei lavori nella data prevista dovrà essere tempestivamente comunicato 
all’Amministrazione Comunale. In caso di grave ritardo nell’inizio dei lavori, la presente ordinanza è sog-
getta a decadenza, e l‘Amministrazione provvederà all’emanazione degli atti conseguenti. 

Nel caso in cui i lavori non siano terminati nei tempi stabiliti, la richiesta di proroga con le motivazioni re-
lative al ritardo dovrà essere tempestivamente presentata all’Amministrazione Comunale, che si riserva il 
diritto di valutarne l’eventuale concessione. 

Eventuali modifiche ai tempi e alle modalità di svolgimento dei lavori del cantiere dovranno essere preven-
tivamente comunicate dall’impresa interessata alla Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza in ese-
cuzione. 

 TRASPORTI – TPER s.p.a. 

Eventuali modifiche onerose al Servizio di Trasporto Pubblico di Linea (sostituzioni vetture, etc) conse-
guenti alle modifiche alla circolazione previste dalla presente ordinanza sono interamente a carico del ri-
chiedente: a tal fine è fatto obbligo al richiedente di prendere contatti con Tper s.p.a. di Ferrara, via S. 
Trenti, 35, tel. 0532599411, per comunicare e concordare l’esatto periodo di variazione della normale via-
bilità del trasporto pubblico di linea. 

 APERTURA CHIUSINI 

Tombini ed ogni tipo di portello, aperti anche per un tempo brevissimo, situati sulla carreggiata o in ban-

chine o su marciapiedi, devono essere completamente recintati (fig. II 402 Art. 40) e l’occupazione dovrà 

essere predisposta come da D.M. 10 Luglio 2002; 
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 COMUNICAZIONI E RIPRISTINI 

Alla scadenza del termine indicato nella presente ordinanza, l’impresa esecutrice dovrà provvedere im-

mediatamente, a proprie cure e spese, a ripristinare le condizioni preesistenti prima del cantiere (elimi-

nare tutta la segnaletica provvisoria installata, ripristinare quella esistente in vigore prima dell’intervento, 

eliminare qualsiasi residuo di cantiere evitando così l’abbandono dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006), 

fornendone obbligatoriamente comunicazione scritta: 

• Alla Direzione Lavori; 
• All’Ufficio Tecnico del Comune di Jolanda di Savoia. 

E’ fatto divieto ai mezzi in uscita dal cantiere di lordare le strade pubbliche e loro pertinenze e disperdere 

materiale su di esse, ai sensi dell’art.15 del Codice della Strada. E’ fatto obbligo della pulizia delle strade 

pubbliche interessate dal passaggio dei mezzi provenienti e diretti al cantiere. 

Ogni eventuale danno arrecato dal Richiedente durante l’esecuzione dei lavori nei confronti del patrimonio 

segnaletico comunale (segnaletica verticale, orizzontale, luminosa, complementare e/o attrezzature ed ar-

redi complementari) dovrà essere prontamente ripristinato a proprie cure e spese, previo sopralluogo tec-

nico della competente U.O. Viabilità e Segnaletica di questo Servizio. In caso di mancato ripristino, le spe-

se sostenute da parte dell’Amministrazione Comunale, verranno addebitate al richiedente mediante le 

procedure prescritte dalla Legge e dal Codice della Strada vigente, artt. 210 e seguenti. 

 RESPONSABILITA’ 

Con l'attivazione/esecuzione della presente Ordinanza Sindacale Temporanea, l'Impresa ri-
chiedente è indicata come unica responsabile per eventuali danni a persone, cose, opere ed 
animali, che dovessero verificarsi durante il periodo di validità della stessa, sollevando l'Am-
ministrazione Comunale da qualsiasi controversia anche giudiziaria.  

REVOCA 

ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza. 

Sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza Sindacale Temporanea i funzionari e 
gli agenti di cui all'art.12 del Nuovo Codice della strada, D.Lgs n.285 del 30/03/1992 e s.m.i.. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministro dei LL. PP. ai sensi dell’art. 37 c.3 del 

C.d.S., entro i termini e con le modalità previste dall’art. 74 del Regolamento di Esecuzione. 

I trasgressori saranno puniti a termine di legge. 

 
 

Jolanda Di Savoia li, 22.10.2020  

 Il Sindaco  

 DOTT. PAOLO PEZZOLATO  

 (Firmato digitalmente) 

 
La presente Ordinanza sarà resa nota mediante pubblicazione presso l’Albo Pretorio Municipale. 
La presente Ordinanza entrerà in vigore al momento della posa della segnaletica stradale prescritta e viene 
trasmessa in copia ai seguenti destinatari, per le rispettive competenze: 

118 Emergenze Pronto Soccorso – corso della Giovecca, 203 – Ferrara 0532 206066 coordinamento118emiliaest@118er.it  

Polizia Stradale – corso Ercole I d’Este, 50 – Ferrara 0532 218920 poltel.fe@poliziadistato.it  

Carabinieri Comando Stazione Jolanda di Savoia – via Matteotti, 14 0532 836104 stfe522530@carabinieri.it 

Vigili del Fuoco distaccamento di Codigoro – Via Pomposa, 13 0533/711234 comando.ferrara@vigilfuoco.it  

CADF SPA  – Via Alfieri, 3 - 44021 Codigoro FE 0533 725111 info@cadf.it 

 


