
     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. 22 / 2018

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE VIABILITA' CON LA CHIUSURA DI VIA STATUTARIA 
A DINAZZANO, PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI SISTEMAZIONE MANTO 
STRADALE.  PERIODO:  DAL 26/03/2018 AL 27/03/2018  DALLE H.  08:00-
17:00.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

➢ PRESO ATTO degli artt. 5, 7, 20, 21, 38 ,39 ,41 e 42 del Nuovo Codice della 
Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione;

➢ PRESO  ATTO della  Determina  n.  51  del  08/02/2018  di  presa  d’atto 
dell’aggiudicazione dei lavori di sistemazione di Via Statutaria Dinazzano zona 
chiesa CIG Z733218FAF a seguito di espletamento di RDO sul MEPA di CONSIP 
che ha affidato i lavori alla ditta Fratelli Bedeschi Di Bedeschi Paolo & C. Snc  srl 
di Casalgrande (RE);

➢ RICHIAMATA l'ordinanza n. 18/2018 che istituiva un senso unico alternato 
nella medesima zona;

CONSIDERATO CHE l’esecuzione dei lavori consistono nella fresatura  e posa 
di binder in Via Statutaria a Dinazzano nella zona che fiancheggia la chiesa ;

➢ RITENUTO  OPPORTUNO adottare  il  presente  provvedimento  al  fine  di 
regolamentare provvisoriamente la viabilità a salvaguardia della sicurezza delle 
persone e delle cose al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di cui sopra;

ORDINA

Di attuare per la circolazione dei veicoli il seguente provvedimento di 
traffico:

➢ CHIUSURA DI VIA STATUTARIA A DINAZZANO, limitatamente al tratto 
compreso tra i due vialetti di accesso alla chiesa di Dinazzano;

          PERIODO: DAL GIORNI 26/03/2018 AL 27/03/2018 H. 08:00-17:00.
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SI NOTIFICHI A:
DITTA: Fratelli Bedeschi Di Bedeschi Paolo & C. Snc  – Via Caduti sul 
Lavoro 21 – 42013 Casalgrande (RE);

➢ Legale Rappresentante: Bedeschi Paolo

DISPONE CHE

LA DITTA:
1. Dovrà 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;

2. Dovrà 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;

3. Dovrà  provvedere  ad  installare  apposita  segnaletica  temporanea  di 
deviazione percorso;

4. Dovrà garantire in qualunque momento l’accesso ai residenti nelle proprie 
abitazioni private;

5. Che abbia in carico il controllo, la verifica e il mantenimento della corretta 
funzionalità di tutta la segnaletica temporanea necessaria;

6. Dovrà provvedere ad eseguire i lavori nel più breve tempo possibile al fine 
della completa riapertura al traffico dei tratti di strada interessati, compresa 
la rimozione della segnaletica di cantiere temporanea utilizzata alla fine dei 
lavori ripristinando quella permanete disposta dal Comune di Casalgrande;

7. Darà comunicazione  mediante  l’installazione  di  apposita  segnaletica  di 
preavviso  che dovrà essere collocata almeno 48 ore prima dell’esecuzione 
dei lavori

➢ I veicoli in sosta nei luoghi e nei tempi sopra indicati, verranno rimossi;
➢ In  caso  di  maltempo  e  problemi  tecnici  che  rendano  impossibile  la 
realizzazione del servizio nel periodo sopra indicato, il termine sarà posticipato 
sino all’ultimazione degli stessi, previa comunicazione all’Ufficio Tecnico LL.PP.;
➢ Gli orari indicati, potranno subire piccole modifiche, in base a esigenze 
operative,  per  motivi  non  prevedibili  al  momento  della  predisposizione  del 
presente documento;
➢ Si sospendono le precedenti ordinanze in contrasto con la presente nel 
periodo suindicato;
➢ E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente 
provvedimento.
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Lì, 23/03/2018 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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