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SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 136 / 2019

OGGETTO: ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI DI MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE SU 
VIA CANALAZZO,  P.ZZA U.  FARRI  E  VIA  REVERBERI  A SALVATERRA 
CENTRO PER LAVORI DI POSA FIBRA OTTICA. PERIODO: DAL 10.12.2019 
AL 20.12.2019. ORARI: H. 08:30 - 17:30.

IL RESPONSABILE

PRESO ATTO degli artt. 5, 7, 20, 21, 38 ,39, 42,  157, 158 e 159 del Nuovo Codice della 
Strada ed relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione;
- della richiesta di ordinanza, agli atti con prot. n. 22509 del  03.12.2019,  per 
regolamentazione  provvisoria  alla  circolazione,  da  parte  del  sig.  Massimo 
Sirignano dipendente della ditta  Sielte Spa,  con sede legale in via  Cerza,  4, 
95097 Catania (CT),  incaricata da Tim Spa, all'esecuzione dei lavori di posa 
nuova fibra ottica; 
- della autorizzazione n. 93 del 22.11.2019, rilasciata a Tim Spa, dal III° Settore 
Pianificazione Territoriale del Comune di Casalgrande.

CONSIDERATO CHE occorre provvedere all’implemento della rete telefonica in rame e 
fibra  ottica  nella  zona  di  via  Colonie  e  quindi  è  necessario  eseguire  un  nuovo 
attraversamento sotterraneo, senza disfacimento in tecnica NO-DIG di sede stradale, su 
via Canalazzo e via L. Reverberi, da pozzetto esistente in via L.Reverberi angolo con via 
Michelangelo, ad incrocio di via Canalazzo angolo con via Colonie, con posa di nuovo 
pozzetto;
- i lavori comportano, l'istituzione di un un transito alternato, regolamentato tramite l'ausilio 
di  movieri,  ed  un  divieto  di  sosta  e  fermata,  limitatamente  ai  tratti  interessati  dalle 
lavorazioni;
- l'impresa esecutrice dei lavori è la ditta Sielte Spa, con sede legale in via Cerza, 4, 
95097 Catania (CT).

RITENUTO  OPPORTUNO adottare  il  presente  provvedimento,  per  regolamentare 
provvisoriamente il transito dei veicoli e dei pedoni, a salvaguardia della sicurezza delle 
persone e delle cose, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di cui sopra.

O R D I N A

Di attuare per la circolazione dei veicoli e dei pedoni il seguente provvedimento di traffico:
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provvedimenti
Istituzione di:
- RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA;
- TRANSITO ALTERNATO, regolamentato a mezzo movieri.

luoghi
Sulla corsia est di via Canalazzo, limitatamente al tratto compreso 
tra vie Colonie e p.zza U.Farri, a seconda delle esigenze operative.

provvedimento
Istituzione di:
- DIVIETO DI SOSTA E FERMATA.

luoghi
Sul via Canalazzo, nell'area sosta posta davanti ai civ. 5-9 della 
medesima via, a seconda delle esigenze operative.

Sul tutta p,zza U.FARRI, a seconda delle esigenze operative.

giorni
Dal giorno 10.12.2019, al giorno 20.12.2019 e comunque sino a 
fine lavori.

orari Dalle 08:30 alle 17:30.

S I  N O T I F I C H I

impresa
Sielte  Spa,  con  sede  legale  in  via  Cerza,  4,  95097 
Catania (CT).

legale 
rappresentante

Salvatore Turrisi.

pec direzione.sielte@legalmail.it

D I S P O N E  C H E

L'IMPRESA IN NOTIFICA:

- 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;

-  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;

- 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 e istituita dal Comune di Casalgrande;
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-  debba rispondere direttamente, ad  ogni pretesa di danno di qualsiasi tipo (a proprietà 
pubbliche  e  private,  persone  e  cose),  conseguente  allo  svolgimento  dei  lavori  e  del 
mancato rispetto delle normative vigenti riguardanti la circolazione stradale;

-  debba  provvedere,  ad  eseguire  i  lavori  nel  più  breve  tempo possibile,  al  fine  della 
completa riapertura al traffico, dei luoghi interessati dalle lavorazioni; soprattutto in merito 
agli stalli di sosta, che dovranno essere occupati esclusivamente durante le lavorazioni sul  
luogo;

- debba dare preavviso, agli utenti della strada, mediante apposita segnaletica stradale, 
prevista dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del N.C.d.S. (D.P.R. n° 495/92).  Il 
preavviso dovrà essere esposto, nelle aree interessate, almeno quarantotto ore (art. 6 c. 
4 lett. f. N.C.d.S.), prima dell’inizio della manifestazione.

D I S P O N E  I N O L T R E

- 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.;

- Che I veicoli in sosta, nei luoghi e tempi indicati, sul presente provvedimento, 
siano rimossi, dagli organi competenti, in base all'art. 159 del N.C.d.S. (D. lgd. 
N° 285/92);

-  Che  sia  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti,  di  osservare,  e  fare  osservare,  il  presente 
provvedimento;

-  Che  siano  sospese  temporaneamente,  le  precedenti  ordinanze  in  contrasto  con  la 
presente, nel periodo suindicato;

-  Che  la  presente  Ordinanza,  venga  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on-line  del  sito  del 
Comune  di  Casalgrande,  oltre  che  nella  sezione  Amministrazione
trasparente/Provvedimenti/Ordinanze  Dirigenti,  ed  inviata  in  copia,  ai  settori  comunali 
interessati, per le rispettive competenze. 

A V V E R T E

- Che la presente ordinanza, diverrà esecutiva al  momento della pubblicazione all’Albo 
Pretorio on line;

- Che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90, è 
ammesso:
✔ Ricorso al TAR Emilia Romagna entro 60 giorni;

✔ Ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni ai sensi dell’art. 37 
comma3 del D.Lgs. n. 285/92;

✔ Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
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Lì, 05/12/2019 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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