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COMUNE DI PONTENURE 
via Moschini n. 16 – 29010 Pontenure (PC) 

tel. 0523-692026/25 – fax 0523-510142 - E-mail: tecnico.pontenure@sintranet.it 

 
 
 

Prot. n. 7582     Registro Ordinanze n. 37/22 

 
 
 
OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI (DAL 08.09.2022 AL 15.09.2022) PER SOSTITUZIONE 

CONDUTTORI E FUNE DI GUARDIA - LINEA ELETTRICA 132 KV “MONTALE-FIORENZUOLA” 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Premesso che 
- l’impresa Roda S.p.A. con sede in Strada Francesca – 10 – 25026 Pontevico (BS), ha presentato istanza, assunta 

al protocollo comunale in data 30.08.2022 al n. 7530, intesa ad ottenere il rilascio di provvedimento per 
l’esecuzione di un intervento di manutenzione dell’elettrodotto 132kV “Montale-Fiorenzuola” attraversante il 
centro abitato di Pontenure; nonchè alla documentazione a perfezionamento acquisita agli atti prot. n. 7565 del 
31.08.2022; 

- la suindicata ditta “Roda S.p.A.”, è appaltatrice dei lavori per conto di Terna Rete Italia S.p.A.; 
- tali lavori riguardano la sostituzione dei conduttori e della fune di guardia della linea elettrica esistente, pertanto, 

necessitano dell’installazione di piantane a protezione dell’eventuale abbassamento del conduttore durante le 
fasi di sostituzione nonchè della chiusura di alcune aree a parcheggio e a verde pubblico; 

 
Ravvisata la necessità allo stato attuale di porre in atto specifici provvedimenti in relazione alle esigenze di lavoro, 
in ordine alla sicurezza per la circolazione dei veicoli e per il transito delle persone nonchè in ordine alla necessità 
di permettere la regolare esecuzione dei lavori in sicurezza;  
 
Dato atto che per poter procedere all’esecuzione delle predette opere si rende necessario disporre la chiusura e/o 
la regolamentazione del traffico veicolare e pedonale nelle strade e nelle aree pubbliche ubicate nel territorio 
comunale lungo la tratta dell’elettrodotto interessata dai lavori stessi; 
 
Esaminata la documentazione prodotta in allegato alla sopracitata istanza e preso atto della nota trasmessa dal 
Servizio “Viabilità” della Provincia di Piacenza (acquisita al protocollo di questo Comune in data 31.08.2022 n. 7564); 
 
Richiamate le seguenti disposizioni normative: 
- la legge 07.08.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi"; 
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i."; 
- il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i."; 
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.92 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo 

Codice della Strada” e s.m.i."; 
- la determinazione sindacale n. 15 del 22.10.2020; 
 
tutto ciò premesso,  
 

CONCEDE 
 
- l’autorizzazione per l’installazione delle piantane a protezione dell’eventuale abbassamento del conduttore 

durante i lavori, dalle ore 07:00 del 08.09.2022 alle ore 18:00 del 15.09.2022 sulle seguenti strade comunali, 
secondo la localizzazione indicata nell’Allegato (1) quale parte e integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
- via Sivelli, sul marciapiede lato dx; come indicato nell’Allegato (1) in Figura 1; 
- via Garibaldi, sulla banchina stradale all’incrocio con via Faustini; come indicato nell’Allegato (1) in Figura 2 

(Piantana A); 
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- via Garibaldi, sull’accesso al parcheggio di fronte al campo sportivo comunale; come indicato nell’Allegato 
(1) in Figura 2 (Piantana B); 

 
ORDINA 

 
- la chiusura al traffico veicolare e il divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 07:00 del 08.09.2022 alle 

ore 18:00 del 15.09.2022 nelle seguenti aree di sosta, secondo la localizzazione indicata nell’Allegato (1) quale 
parte e integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
- parcheggio ricompreso tra via Di Giacomo e via Breviglieri, come indicato nell’Allegato (1) in Figura 3; 
- parcheggio in via Colombi di fronte al centro sportivo comunale, come indicato nell’Allegato (1) in Figura 4; 
- parcheggio in via Colombi di fronte ai numeri civici 19 e 19a, come indicato nell’Allegato (1) in Figura 4; 
- parcheggio in via dell’Artigianato, come indicato nell’Allegato (1) in Figura 5; 

 
- l’interdizione delle aree verdi comunali dalle ore 07:00 del 08.09.2022 alle ore 18:00 del 15.09.2022, secondo 

la localizzazione indicata nell’Allegato (1) quale parte e integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
- porzione ricompresa tra via Pertini e via Berlinguer (Giardino Baden Powell), come indicato nell’Allegato (1) 

in Figura 6; 
- porzione ricompresa tra via Berlinguer e via Bosi (Giardino Giovanni Paolo II), come indicato nell’Allegato (1) 

in Figura 6. 
 
Qualora i lavori dovessero concludersi prima della data indicata, dovrà essere immediatamente ripristinata la 
normale viabilità. 
Le aree interessate dai divieti verranno resi manifesti mediante l’apposizione dei segnali previsti dal vigente Codice 
della Strada e relativo Regolamento; i segnali relativi ai divieti di sosta dovranno essere collocati almeno 48 ore 
prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza. In ogni caso si raccomanda di ridurre sensibilmente la velocita’ 
e di porre massima attenzione alle segnalazioni e/o indicazioni che verranno apposte in loco.  
I veicoli lasciati in sosta nonostante il divieto saranno rimossi e trasportati in luogo di deposito; verranno quindi 
restituiti previo pagamento delle spese di rimozione e custodia. 
E’ fatto obbligo alla ditta esecutrice dei lavori di provvedere a propria cura e spese, mantenendo sollevato ed 
indenne il Comune da qualunque responsabilita’ derivante : 
- alla posa ed alla costante manutenzione della segnaletica stradale necessaria all’attuazione della presente 

ordinanza ed alla preventiva comunicazione dei lavori che devono essere effettuati ai residenti e dimoranti 
nell’area interessata dal cantiere; 

- alla posa di preavvisi di area chiusa, per i lavori; 
- a rimuovere, al termine dei lavori, tutta la segnaletica stradale posta temporaneamente in opera ed a ripristinare 

la segnaletica permanente preesistente eventualmente rimossa;  
- a disporre personale che, durante le fasi di interruzione del traffico, fornisca agli utenti interessati indicazioni 

circa le deviazioni da seguire. 
Tutta l’area interessata dal cantiere deve essere opportunamente delimitata secondo quanto previsto dal 
Regolamento per l’esecuzione del Codice della Strada. Tutte le prescrizioni contenute nella presente ordinanza 
hanno il carattere dell’obbligatorietà. I provvedimenti istituiti dalla presente ordinanza avranno efficacia dalla posa 
della regolare segnaletica di cantiere prevista per la loro attuazione e decadranno alla rimozione della suddetta 
segnaletica.  
Qualora la ditta esecutrice dei lavori non ottemperi integralmente a quanto contenuto nel presente provvedimento 
ovvero non rispetti scrupolosamente le disposizioni impartite dal personale dei Servizi tecnici comunali o dal 
comando di Polizia Locale, incorrerà nelle sanzioni previste dalla normativa vigente, compresa pure la sanzione 
accessoria relativa alla sospensione dei lavori ed al ripristino della situazione preesistente; 
 

DISPONE 
 
che la presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio online, sul sito 
web del Comune e mediante l’apposizione degli appositi cartelli stradali; 
 

DISPONE, altresì 
 
la notifica del presente provvedimento alla ditta esecutrice dei lavori, come sopra individuata, al Corpo di Polizia 
Locale e alla “Stazione Carabinieri di Pontenure”, nonchè agli Enti interessati, ciascuno per le rispettive competenze; 
 

INFORMA 
 
ai sensi dell’art. 5, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che il responsabile del procedimento è 
l’ing. Enrico Montanari, Responsabile Servizio Urbanistica – Edilizia, Manutenzione del Comune, al quale ci si potrà 
rivolgere per ogni esigenza (tel. 0523/692025-26; e-mail: filippo.barbieri@comune.pontenure.pc.it); 
 

AVVERTE 
 
che contro il presente provvedimento sono ammessi: o ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti ai sensi dell’art. 37, 3° comma, del D.L. vo 20/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della strada”, con gli effetti e 
la procedura di cui all’art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della 
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Strada”; o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, sezione di Parma, 
entro 60 giorni; o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data di affissione del 
presente atto all’Albo Pretorio del Comune di Pontenure. 
 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 02.09.2022 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(ing. Enrico Montanari) 
firmato digitalmente 

art. 24 DLgs 82/2005 e s.m.i. 
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ALLEGATO (1) 
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