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SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 38 / 2017

OGGETTO: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO IN CORRISPONDENZA DELL’AREA 
PEDONALE IN VIA MARX DAL CIV. 5 AL CIV. 11 E NELLA PIAZZETTA DI 
FRONTE AL CIV 101 DI VIA EUROPA PER L’ESECUZIONE DI VARI LAVORI 
DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DALLE ORE 0:00 ALLE ORE 24:00 DAL 
10/04 /2017 AL 30/04/2017.

IL RESPONSABILE

➢ Visti gli art. 5, 7, 20, 21, 38, 39, 40, e 41   del Nuovo Codice della Strada ed il 
relativo Regolamento di Esecuzione;
➢ Vista la determina del capo settore dei Lavori pubblici e Patrimonio n. 564 del 
30/12/2016 ad oggetto : “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA PEDONALE 
EX PEEP CAPOLUOGO”;
➢ Considerato che l’esecuzione dei vari lavori comporta la chiusura del pedonale 
adiacente ai civ. 5-11 di via K. Marx e che nel tratto interessato è consentito anche 
l’accesso  ai soli  veicoli destinati al soccorso ed hai mezzi di scarico merci diretti al  
Teatro Comunale; 
➢ 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;
➢ Richiamate le precedenti  ordinanze che disciplinano la circolazione su piazza 
Costituzione, su via Europa e su via K. Marx;

ORDINA

➢ Dalle  ore  00:00  alle  ore  24:00  dal  giorno  10.04.2017  al  giorno  30.04.2017,  e 
comunque  fino a fine lavori,  l’istituzione del divieto di transito sul pedonale adiacente 
ai civ. 5 - 11 di via K. Marx  e nella piazzola pedonale sita davanti al civ. 101 di via  
Europa;

DISPONE
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➢ E’ fatto obbligo alla ditta Ravazzini Srl, con sede a Casalgrande in via Macina 13, 
incaricata  all’esecuzione  dei  lavori,  di  apporre  tutta  la  segnaletica  stradale  di 
indicazione e sicurezza necessaria  prima dell’inizio  dei  lavori  e  la  rimozione della 
stessa a lavori  ultimati,  secondo quanto previsto dal  Disciplinare Tecnico (Decreto 
10.07.2002); 

➢ La  sopracitata  ditta  dovrà  inoltre  adottare  tutte  le  misure  atte  a  garantire  la 
sicurezza  del  traffico  e  l’ incolumità  di  persone  o  cose  ed  installare  apposita 
segnaletica di deviazione traffico veicolare, come concordato con l’ufficio tecnico;

➢ La ditta dovrà provvedere all’esecuzione delle operazioni nel più breve tempo 
possibile al fine della completa riapertura ai pedoni ed ad i veicoli destinati al soccorso 
ed hai mezzi di scarico merci diretti al Teatro Comunale;

➢ In caso di maltempo e problemi tecnici che rendano impossibile la realizzazione 
dei lavori nel periodo sopra indicato, il  termine sarà posticipato sino all’ultimazione 
degli stessi, previa comunicazione  all’Ufficio Tecnico LL.PP..

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

Lì, 07/04/2017 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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