
     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 

III SETTORE
LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 35 / 2016

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE VIABILITÀ IN VIA GRAMSCI NEI PRESSI DELLA 
STAZIONE  PER  LAVORI  DI  MITIGAZIONE  ACUSTICA  (BARRIERE)  DA 
PARTE  DELLA DITTA ITALIA SCAVI  PER  CONTO  DI  FER  -  FERROVIE 
EMILIA  ROMAGNA.
PERIODO:  DALLE  H.  13,00  DEL  04/05/2016  FINO  ALLE  H.  18,00  DEL 
31/08/2016 E COMUNQUE FINO AD ULTIMAZIONE LAVORI.

IL RESPONSABILE

Visti gli  art.  5,  10,  20,  21,  38 E 39 del Nuovo Codice della Strada ed il  relativo 
Regolamento di Esecuzione;

Vista la richiesta di ordinanza da parte della ditta ITALIA SCAVI di Cappellari Giulio, 
con sede in Via Rodigina 74 , 37049 Villa Bartolomea Verona,  agli atti con protocollo 
n.  7477  del  04/05/2016  al  fine  di  permettere  l'approvvigionamento  dei  materiali 
necessari alla realizzazione di strutture per la mitigazione acustica, per la procedura 
relativa  al  transito  dei  mezzi  pesanti  nelle  strade di  pertinenza  del  comune  di 
Casalgrande, specificando che le strade interessate saranno le più brevi ed agevoli 
per il raggiungimento del cantiere presso la stazione ferroviaria di Casalgrande in via 
Gramsci:

     - autocarro bilico Iveco Stralis targa DM 326JG;
     - autocarro mezzo d' opera Renault Kerax targa BV 777 DV;

- qualunque altro automezzo pesante si renda necessario, certificato tramite documento 
di  trasporto  all'esecuzione  dei  lavori  sopracitati  presso  la  stazione  ferroviaria  di 
Casalgrande in via Gramsci, per conto della ditta ITALIA SCAVI, nominata  da FER;

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;
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- Si consente il transito ai mezzi pesanti sopra citati nel centro urbano, limitatamente 
a quelli diretti al cantiere in via Gramsci, utilizzando le vie più brevi ed agevoli, per 
l'esecuzione dei lavori di cui sopra  del giorno  04.05.2016  dalle ore  13,00  fino a 
termine cantiere, stimato presuntivamente per il 31/08/2016 alle ore 18,00.

- La ditta ITALIA scavi  con sede in Via Rodigina 74 , 37049 Villa Bartolomea Verona 
è incaricata della regolare collocazione della segnaletica  di cantiere  come disposto 
da  Decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  del  10.07.2002 
“Disciplinare  tecnico  relativo  agli  schemi  segnaletici,  differenziati  per  categoria  di 
strada, da adottare per il “segnalamento temporaneo di cantieri”, e di rimuovere la 
segnaletica al termine dei lavori stessi;

- La ditta ITALIA scavi  con sede in Via Rodigina 74 , 37049 Villa Bartolomea Verona 
è incaricata e responsabile della gestione della presente autorizzazione verso i propri 
fornitori  di materiale da costruzione, dei quali tuttavia non  si hanno attualmente gli 
estremi  dei  mezzi,  ma  che  saranno  in  grado  di  produrre  credenziale  a  mezzo 
documento di trasporto.

-La ditta dovrà verificare l’agibilità del percorso il giorno precedente il transito;

- La ditta dovrà provvedere ad eseguire le operazioni nel più breve tempo possibile;

- Per eventuali  trasporti  di  materiale,  ricadenti  nell'art.  10 del Nuovo Codice della 
Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione, ovvero definiti “eccezionali”, dovrà 
essere  richiesta,  autorizzazione  di  “RICHIESTA  DI  NULLA  OSTA”,  presso  la 
Provincia di Reggio Emilia;

-  Eventuali  danni  arrecati  alla  sede  stradale  o  a  manufatti  dovranno  essere 
immediatamente comunicati all’Ente proprietario della strada;

-  E’  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservare  e  fare  osservare  il  presente 
provvedimento.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso al Corpo di Polizia Municipale 
Tresinaro Secchia (con sede in Via Longarone n.8 – Scandiano RE)

Lì, 04/05/2016 IL RESPONSABILE
BARBIERI GIULIANO

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