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SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 42 / 2017

OGGETTO: DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, ISTITUZIONE DI SENSO 
UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO TRAMITE MOVIERI E DIVIETO DI 
TRANSITO AI PEDONI, IN VARIE VIE E FRAZIONI PER ESTENDIMENTI E 
MANUTENZIONI  LINEE  TELEFONICHE.  PERIODO:  DAL  26/04/2017  AL 
17/05/2017 - VARI ORARI.

IL RESPONSABILE

➢ Visti gli art. 5, 7, 20, 21, 141, 142, 143, 145, 146, Nuovo Codice della Strada ed il 
relativo Regolamento di Esecuzione;
➢ Vista  la  richiesta  di  occupazione  e  determinazione  canone  di  occupazione 
relativo alla domanda presentata da TIM SPA, con sede a Milano in via G. Negri-1, 
agli atti con prot. n. 5707 del 31.03.2017;
➢ Visto il parere positivo del  4° SETTORE – PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI, 
agli atti con prot. n. 6495 del 12.04.2017;
➢ Vista  la  necessità  di  provvedere  all’esecuzione  di  lavori  di  estendimenti  - 
manutenzione su varie linee telefoniche, disposte su tutto il territorio comunale, ed in 
specifico:
FRAZIONE DI S.DONNINO: in via  Case Secchia;
FRAZIONE DI SALVATERRA: in via S.  Mazzacani,  via Ruini,  piazza Allende,  via 
Reverberi,  via  M.  Buonarroti,  via  Terracini,  via  Donatello,  via  S.  Botticelli,  via  A. 
Mantegna, via Primo Maggio, via G. Ambrosoli;
CASALGRANDE CAPOLUOGO: in via L. Visconti,  via Statale, via S. Rizza,  via G. 
Garibaldi, via K. Marx, via A. Moro;
FRAZIONE DI VILLALUNGA: in via  Canale, piazza della Resistenza; 
FRAZIONE DI CASALGRANDE ALTO: in via  M.L.King; 
➢ 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;

ORDINA

➢ NELLA FRAZIONE DI S. DONNINO:
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I  N   VIA  CASE SECCHIA   per MT. 30  ,   in corrispondenza del civ 16, l’istituzione di 
senso  unico  alternato,  regolato  tramite  movieri  o  semaforo  mobile,  per  il  giorno 
02.05.2017 dalle ore 8.00 alle ore 11.00;
➢ NELLA FRAZIONE DI SALVATERRA:
IN   VIA    MAZZACANI   per  MT.  10,  in  corrispondenza  dell’intersezione con  via  S. 
Lorenzo  l’istituzione di senso unico alternato, regolato tramite movieri o semaforo 
mobile, per il giorno 02.05.2017 dalle ore 13.00 alle ore 15.00;

IN   VIA    MAZZACANI   per MT. 11, in corrispondenza dell’intersezione con via Ruini, 
l’istituzione di senso unico alternato, regolato tramite movieri o semaforo mobile, per 
il giorno 03.05.2017 dalle ore 8.00 alle ore 12.00;

IN     PIAZZA ALLENDE    per  MT.  2  1  ,  nella  parte  ovest  all’interno  del  parcheggio, 
l’istituzione del divieto di sosta in n. 9 posteggi auto, per il  giorno 04.05.2017 dalle 
ore 8.00 alle ore 11.00;

IN   VIA     REVERBERI    per  MT.  4  ,  in  corrispondenza  del  tratto  compreso  tra 
l’intersezione con via Primo Maggio e  via M. Buonarroti, l’istituzione di senso unico 
alternato, regolato tramite movieri o semaforo mobile, per il  giorno 05.05.2017 dalle 
ore 08.00 alle ore 12.00;

IN   VIA    M. BUONARROT  I    per MT.16  ,   nel tratto compreso tra via Reverberi  e il civ. 
1/b. l’istituzione di senso unico alternato, regolato tramite movieri o semaforo mobile, 
per il giorno 03.05.2017 dalle ore 13.00 alle ore 17.00;

IN   VIA    TERRACINI per MT. 3  ,   sul  pedonale, l’istituzione del divieto di transito ai 
pedoni, per il giorno 04.05.2017 dalle ore 13.00 alle ore 17.00;

IN   VIA    DONATELLO     per MT.   5  0  ,   nel tratto compreso dal civ. 4 all’intersezione con 
via Botticelli compresa,  l’istituzione di senso unico alternato, regolato tramite movieri 
o semaforo mobile, per il giorno 05.05.2017 dalle ore 13.00 alle ore 17.00;

IN   VIA    BOTTICELLI     per  MT.    20  ,   nel  tratto  compreso  tra l’intersezione  con  via 
Donatello e   civ. 2/d, e nel tratto tra in corrispondenza del civ. 2/d (stradello che porta 
al parcheggio interno), l’istituzione di senso unico alternato, regolato tramite movieri 
o semaforo mobile, per il giorno 05.05.2017 dalle ore 13.00 alle ore 17.00;

IN   VIA    1°MAGGIO:   
1. per MT.  1   all’altezza del  civ. 103   l’istituzione di senso unico alternato, regolato 

tramite movieri o semaforo mobile,  per il  giorno 08.05.2017 dalle ore 08.00 alle 
ore 09.00;

2. per MT.  4     all’altezza del   civ.  16   l’istituzione di senso unico alternato, regolato 
tramite movieri o semaforo mobile,  per il  giorno 08.05.2017 dalle ore 11.00 alle 
ore 13.00;
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3. per  MT.  20     all’altezza della  rotonda REFIN,  intersezione con via  G.Ambrosoli, 
l’istituzione di senso unico alternato, regolato tramite movieri o semaforo mobile, 
per il giorno 08.05.2017 dalle ore 14.00 alle ore 18.00;

IN   VIA    A.MANTEGNA     per MT.  3  ,   sul pedonale in corrispondenza dell’accesso carraio 
de1 civ. 1-3-5, l’istituzione del divieto di transito ai pedoni, per il  giorno 08.05.2017 
dalle ore 09.00 alle ore 11.00;

➢ A CASALGRANDE CAPOLUOGO:
IN   VIA    L.VISCONTI     per MT.  4  ,   nel tratto compreso tra il civ. 17-21, l’istituzione del 
divieto di transito ai pedoni, per il giorno 09.05.2017 dalle ore 08.00 alle ore 10.00;

IN   VIA    STATALE  :   
• per  MT.  10   all’altezza del   civ.  11/F (PARCHEGGIO PUBBLICO),  l’istituzione del 

divieto di  sosta in n.  5 posteggi  auto,  a partire dall’uscita sulla rotonda con via 
S.Rizza per il giorno 12.05.2017 dalle ore 8.00 alle ore 10.00;

• per MT.  22   sul pedonale  all’altezza del   civ.  107 (DEMOLIZIONI TOSI) l’istituzione 
del divieto di transito ai pedoni, per il  giorno  18.05.2017 dalle ore  08.00 alle ore 
14.00;

IN   VIA    S.  RIZZA  :  
per  MT.7 all’altezza del   civ.  10/B sulla carreggiata  stradale,  l’istituzione di  senso 
unico  alternato,  regolato  tramite  movieri  o  semaforo  mobile, e  sul  pedonale 
l’istituzione del divieto di transito  ai pedoni,  per   per il  giorno  12.05.2017 dalle ore 
10.00 alle ore 12.00;

IN   VIA    A.MORO  :   
• per MT.  9   in corrispondenza del civ.  5 (INIZIO ZONA ZTL),  l’istituzione di senso 

unico alternato, regolato tramite movieri o semaforo mobile, per il giorno 15.05.2017 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00;

• per MT.  8   all’altezza del  civ. 78 l’istituzione di senso unico alternato, regolato tramite 
movieri o semaforo mobile, per il giorno 15.05.2017 dalle ore 08.00 alle ore 10.00;

IN   VIA    K.MARX  :   
• per MT.31 sul pedonale, dall’intersezione con via A.Moro sino all’entrata del teatro 

Comunale     l’istituzione del divieto di transito ai pedoni, per il  giorno 15.05.2017 
dalle ore 13.00 alle ore 15.00;

• per  MT.8  sull’area  pedonale,  davanti  al  civ.  11  (area  denominata  EX  PEEP), 
l’istituzione del divieto di transito ai pedoni, per il giorno 26.04.2017 dalle ore 08.00 
alle ore 18.00;

IN   VIA    GARIBALDI     per MT.  220,    dall’intersezione con via A.Moro a via Donizzetti, 
l’istituzione di senso unico alternato, regolato tramite movieri o semaforo mobile, per 
il giorno 16.05.2017 dalle ore 08.00 alle ore 18.00;
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➢ NELLA FRAZIONE DI CASALGRANDE ALTO:
IN   VIA    M.L.KING per MT 4,00     all’altezza del   civ.  23,  l’istituzione di  senso unico 
alternato, regolato tramite movieri o semaforo mobile, per il giorno 17.05.2017 dalle ore 
14.00 alle ore 15.00;

DISPONE

➢ La ditta TIM SPA, con sede a Milano, in via G. Negri,1 e/o altra ditta incaricata ai 
lavori è incaricata della regolare collocazione della segnaletica 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  mobili”,  e  di  rimuovere  la 
segnaletica al termine dei lavori stessi.
➢ La  ditta  dovrà  provvedere  ad  eseguire  le  operazioni  nel  più  breve  tempo 
possibile al fine della   completa riapertura al traffico dei tratti di strada interessati;
➢ 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..
➢ Delle disposizioni di  cui sopra,  dove necessario ne verrà data comunicazione 
mediante l’installazione di apposita segnaletica che dovrà essere collocata almeno 
48 ore prima dell’esecuzione dei lavori;
➢ La ditta incaricata dovrà operare nel rispetto delle normative vigenti riguardanti la 
circolazione  stradale  e  con  l’obbligo  di  adottare  tutto  quanto  necessario  per  la 
sicurezza della pubblica incolumità,  prestando particolare attenzione all’art.  21 del 
codice della strada ed relativo regolamento di esecuzione;
➢ Eventuali  danni  arrecati  alla  sede  stradale  o  a  manufatti  dovranno  essere 
immediatamente comunicati all’Ente proprietario della strada e ripristinati secondo le 
indicazioni del Servizio LL.PP. Comunale;

 ➢ Gli orari  indicati,  potranno subire piccole modifiche, in base alle esigenze delle  
operazioni;
➢ I  nuovi manufatti   installati,  dovranno essere conformi alle normative vigenti e 
non dovranno provocare danni alla circolazione, a tale proposito si rimanda al parere 
rilasciato;
➢ I veicoli in sosta nei luoghi e nei tempi sopra indicati, verranno rimossi;
➢ E’ fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservare  e  fare  osservare  il  presente 
provvedimento.

Lì, 26/04/2017 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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