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SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 61 / 2017

OGGETTO: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA E DI SENSO UNICO ALTERNATO IN 
VIA CANALE A S. ANTONINO ALL'INTERNO DEL CENTRO COMMERCIALE 
ARTIGIANALE SAN ANTONINO PER INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 05/06/2017 - 19/06/2017.

IL RESPONSABILE

➢ Visti  gli  art.  5,  7,  20,  21,  26 e  38 Nuovo  Codice  della  Strada  ed  il  relativo 
Regolamento di Esecuzione;

➢ Vista l’accordo urbanistico   da parte della  ditta   ERMES CERAMICHE SPA con il 
comune di  Casalgrande,  di  effettuare  l’impianto  di  illuminazione pubblica in  via 
Canale  all’interno della  zona artigianale  denominata “CENTRO COMMERCIALE 
ARTIGIANALE SAN ANTONINO” 

➢ Visto il parere favorevole del 4°settore – patrimonio e lavori pubblici;
➢ Ritenuto  opportuno adottare  il  presente  provvedimento  al  fine  di  regolamentare 

provvisoriamente la viabilità e la sosta a salvaguardia della sicurezza delle persone 
e delle cose al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di cui sopra.

ORDINA

➢ IL DIVIETO DI SOSTA e  L’ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO a 
vista  in  via  Canale   all’interno  della  zona  artigianale  denominata  “CENTRO 
COMMERCIALE  ARTIGIANALE  SAN  ANTONINO”  (zona  ovest,  dietro  ERMES 
CERAMICHE SPA),    al fine di consentire  i lavori di installazione di nuovo impianto 
di illuminazione pubblica.
DAL GIORNO     0  5  /  06  /201  7     AL GIORNO       19  /  06  /201  7   DALLE ORE    00  :  0  0  ALLE   
ORE   24  :  00  .  

DISPONE

➢ La ditta  P.A.L. Lavori Stradali Sas Del Geom. Lombardi Giuliano  con sede a 
Roteglia di Catellarano, in via Via Radici in Monte, 128A è incaricata della regolare 
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collocazione  della  segnaletica  come  disposto  da  Decreto  del  Ministero  delle 
infrastrutture e dei trasporti del 10.07.2002  e  di rimuovere la segnaletica al termine 
dei lavori stessi.
➢ 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;
➢ 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;
➢ Agli  utenti  della  strada è  dato  avviso mediante  apposita  segnaletica stradale 
prevista  dal  Regolamento  di  esecuzione  e  di  attuazione  del  N.C.d.S.  (D.P.R. 
n°495/92)  apposta  dall’ufficio  Manifestazioni  del  Comune  di  Casalgrande;  l'avvis 
dovrà essere esposto nelle aree interessate almeno quarantotto ore (art. 6 c. 4 lett.f. 
N.C.d.S.) prima dell’inizio della manifestazione;
➢ 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 
dei lavori nel periodo sopra indicato, il termine sarà posticipato sino all’ultimazione 
degli stessi, previa comunicazione all’Ufficio Tecnico LL.PP..
➢ Eventuali  danni  arrecati  agli  impianti  sotterranei dovranno  essere 
immediatamente comunicati all’Ente proprietario della strada e ripristinati secondo le 
indicazioni del Servizio LL.PP. Comunale;

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

Lì, 31/05/2017 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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