
 

 

            Pavullo n/F., lì 09/12/2022. 

 

ORDINANZA N. 91 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE TEMPORANEA DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA, NELLE 
STRADE DEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI PER LAVORI DI SPALATA 
NEVE, SALATURA STRADE O NECESSITA’ DI SGOMBERO CUMULI DI NEVE 
IN OCCASIONE DI PRECIPITAZIONI NEVOSE INTENSE O FORMAZIONE DI 
GHIACCIO. PERIODO 11DICEMBRE 2022 – 15 APRILE 2023. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI TECNICI 

Premesso che durante il periodo invernale occorre procedere ad eseguire lavori di spalata 
neve, pulizia, salatura delle strade in caso di neve, gelicidio e rimozione di cumuli di neve sulle 
strade, parcheggi ed aree pubbliche in genere del Capoluogo e delle Frazioni; 

Considerato che, in occasione di precipitazioni nevose intense, a causa dell’accumulo di neve 
al suolo che ostruisca parzialmente la carreggiata, risulta necessario apportare 
temporaneamente delle modifiche alla viabilità nelle strade del Centro, delle Frazioni ed in 
prossimità di edifici scolastici; 

Ritenuto quindi necessario con il presente provvedimento regolamentare la circolazione e la 
sosta nelle strade e piazze pubbliche interessate da tali lavori o durante la caduta di 
precipitazioni nevose intense, per consentire ai mezzi incaricati del servizio di spalata neve, 
salatura e rimozione e allontanamento neve dall’abitato di poter operare in modo efficace ed in 
condizioni di sicurezza; 

Ritenuto di indicare l’efficacia del presente provvedimento dal giorno 11Dicembre 2022 
sino al 15 Aprile 2023 e anche al di fuori di tale periodo qualora se ne ravvisi la necessità; 

• Accertata la non necessità della comunicazione dell’avvio del procedimento in quanto il 
presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell’articolo 13, 
1° comma della L. 241/90 e s. m. e i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); 

• Visto l’articolo 6, 4° lett. B) e 5° lett. D) richiamati dall’articolo 7, 3°, l’art 37, 3° del D.Lgs. 
285/92 e s. m. e i.; 

• Visto l’articolo 74 del D.P.R. 495/92 e s. m. e i.; 
 

Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto in base all’articolo 107 del D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267 contenente il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

 

Ordina 
 
I seguenti provvedimenti esecutivi da intendersi riferiti al momento, ai tratti stradali ed aree di 
sosta e per la durata dell’esposizione dei relativi segnali conformi alle norme del Regolamento di 
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esecuzione e di attuazione del Codice della Strada ed alle relative figure e tabelle che ne 
costituiscono parte integrante: 

– istituzione temporanea del divieto di transito, transito a senso unico e divieto di sosta, di 
tutti i veicoli ed autoveicoli per i tempi necessari allo svolgimento dei lavori di spalata 
neve, rimozione e sgombero neve e salatura, nonché in occasione di precipitazioni 
nevose intense e inoltre in caso di eventuale necessità di interventi di ripristino di 
danni arrecati alle pavimentazioni stradali in occasione di suddette operazioni, in tutte 
le strade e piazze del Capoluogo di Pavullo nel Frignano e delle Frazioni, dal giorno 
11Dicembre 2022 al 15 Aprile 2023; 

– tali divieti assumeranno validità anche al di fuori del periodo indicato, al verificarsi di 
precipitazioni nevose, formazioni di ghiaccio e necessità di interventi di rimozione 
cumuli di neve e ripristino condizioni di transitabilità; 

– da tali divieti sono esclusi ovviamente i mezzi del Comune e delle ditte incaricate dei servizi di 
sgombero e rimozione neve e salatura, nonché i mezzi del personale addetto alla direzione di 
suddette operazioni. 

Demanda 
 
– Al Servizio Lavori Pubblici di eseguire la collocazione della segnaletica a norma del presente 

provvedimento; 
– Al Corpo Unico di Polizia Locale di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente 

provvedimento e di disporre le modalità esecutive più idonee per assicurare efficacemente la 
sicurezza della circolazione stradale veicolare e pedonale. 

 

  Avverte 

 
che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente 
ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss. mm.; 

  

Avverte altresì 

 
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi 
dell’articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite 
nell’articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada); 

-che, ai sensi dell’articolo 3, 4° della L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, il presente 
provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR dell’Emilia Romagna entro il 
termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del 
presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine. 

Si notifichi: 
1. mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line per 30 gg. consecutivi a far tempo da oggi; 
2. mediante apposizione della prescritta segnaletica al momento, nelle aree interessate dalle 

operazioni e per la durata dei periodi in cui si renderanno necessarie le operazioni di 
contrasto alle precipitazioni nevose e formazione di ghiaccio di cui in premessa; 

3. agli organi di polizia stradale aventi competenza sul territorio interessato. 
 
 

           Il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici 
             Ing. Giovanni Nobili 

 


