
     C O M U N E  D I  C A S A L G R A N D E
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356  -  Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013 

SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 102 / 2018

OGGETTO:  ISTITUZIONE DI  DIVIETO DI  CIRCOLAZIONE DI  TUTTI  I  VEICOLI  CON 
ANNESSA  CHIUSURA  STRADA  PER  LAVORI  RELATIVI  AD  UN 
SONDAGGIO  GEOGNOSTICO  IN  VIA  CASTELLO  DAL  CIVICO  2/D  AL 
CIVICO 4/A IN FRAZIONE DINAZZANO. PERIODO: DAL GIORNO 10.12.2018 
ALLE H 9:00 AL GIORNO 11.12.2018 ALLE H 19:00

IL RESPONSABILE

Preso Atto:
-  degli  artt.  5,  7,  20,  21,  38  ,39  e  41  del  Nuovo  Codice  della  Strada  ed  relativo 
Regolamento di Esecuzione e di Attuazione;
-  della  determinazione  n.  491/2018  di  affidamento  da  parte  dl  Comune  di 
Casalgrande alla Ditta Subsoil Srl di Montecchio Emilia (RE) di realizzazione di 
un sondaggio geognostico;
Considerato che:
- i lavori, comporteranno l’istituzione di un divieto di circolazione di tutti i veicoli 
con annessa chiusura strada in Via Castello dal civico 2/D al civico 4/A;
- la ditta esecutrice dei lavori di sondaggio geognostico sarà la ditta Subsoil Srl 
di Montecchio Emilia (RE); 
Ritenuto Opportuno:
- adottare il presente provvedimento al fine di regolamentare provvisoriamente il transito a 
salvaguardia della sicurezza delle persone e delle cose e al fine di consentire l’esecuzione 
dei lavori di cui sopra;

ORDINA

Di attuare per la circolazione dei veicoli il seguente provvedimento:

provvedimento Il divieto di circolazione di tutti i veicoli con chiusura strada;

luogo Via Castello, limitatamente dal civ. 2/D al civ. 4/A;

frazione Dinazzano

periodo
Dal giorno 10.12.2018 alle ore 9:00

Al giorno 11.12.2018 alle ore 19:00
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     C O M U N E  D I  C A S A L G R A N D E
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356  -  Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013 

DISPONE CHE

1. la ditta in notifica:
a) debba operare nel rispetto delle normative vigenti riguardanti la circolazione stradale e 
comunque  a  tutto  quanto  previsto  del  codice  della  strada  ed  relativo  regolamento  di 
esecuzione;
b) debba  provvedere  al  posizionamento  di  opportuna  cartellonistica  temporanea  di 
sicurezza e all’adozione di tutte le precauzioni necessarie per la protezione del cantiere a 
persone o cose prestando particolare attenzione agli artt. 20 e 21 del N.C.d.S. (D.leg. N° 
285/92 e s.m.i);
c) debba avere a carico il controllo, la verifica e il mantenimento della corretta funzionalità 
di tutta la segnaletica temporanea necessaria, compresa a fine lavori, la rimozione della 
stessa, ripristinando quella permanete istituita dal Comune di Casalgrande;
d) debba assicurarsi che i lavori siano svolti  nel più breve tempo possibile al fine della 
completa riapertura al traffico dei posteggi auto interessati;
2. Che in caso di maltempo e problemi tecnici che rendano impossibile la realizzazione dei 
lavori nel periodo sopra indicato, il termine possa essere posticipato sino all’ultimazione 
degli stessi, previa comunicazione all’Ufficio Tecnico LL.PP.;
3. Siano sospese temporaneamente le precedenti ordinanze in contrasto con la presente 
nel periodo suindicato;
4. Che  sia  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservare  e  fare  osservare  il  presente 
provvedimento.

SI  NOTIF ICHI

ditta
Subsoil Srl, con sede legale in Strada Barco 1/C 
a 42027 Montecchio Emilia (Re).

pec: subsoilsrl@legalmail.it

Lì, 06/12/2018 IL RESPONSABILE
SORRIVI CORRADO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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