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SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 64 / 2017

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE VIABILITÀ SU VIA BOOTE, VIA DEL POZZO PER 
RIPARAZIONE FOGNATURA. GIORNO: 13/06/2017 H. 8,00-18,00.

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 necessità di ripristinare la sede  stradale  all’altezza dell’intersezione di 
Via Del Pozzo con Via Botte danneggiata da inconveniente fognario;
➢ Considerato  che la riparazione del tratto fognario in questione, si trova all’inizio 
di via Del Pozzo,  che attualmente è regolamentato con l'istituzione (nel tratto tra le 
intersezioni con Via Botte e Via Amendola) da senso unico di marcia con direzione 
da via Botte verso Via Amendola;
➢ Considerato che per eseguire le lavorazioni, è necessario occupare anche parte 
della carreggiata di via Botte all’altezza dell’intersezione con via Del Pozzo;
➢ Ritenuto  opportuno adottare  il  presente  provvedimento  temporaneo  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;
➢ Richiamata l’ordinanza n. 19_2017  del 19.02.2017,  che disciplina la circolazione 

stradale in via del Pozzo e in via Amendola;

ORDINA

PER   IL GIORNO 13/06/2017 DALLE ORE 08:00 – 18:00  

➢ IN VIA BOTTE:
All’altezza dell’intersezione con via Del Pozzo, l’istituzione di senso unico alternato, 
regolato a vista;

➢ IN VIA DEL POZZO:
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1)  Viene temporaneamente chiusa al  traffico,  limitatamente al  tratto compreso tra 
l’intersezione con via Botte e l’inizio dell’accesso carraio del civ. 4 della medesima 
via;
2)  Viene  inoltre  temporaneamente  istituito  il  doppio  senso  di  marcia,  nel  tratto 
compreso tra l’inizio dell’accesso carraio del civ. 4 e l’intersezione con via Amendola 
della medesima via;

➢ I  Cantonieri  del  Comune  di  Casalgrande  dovranno provvedere  alla  regolare 
collocazione  della  segnaletica  ed  al  suo  ripristino  al  termine  lavori, ad  eseguire  le 
operazioni nel più breve tempo possibile al fine della completa riapertura al traffico dei 
tratti  di  strada  interessati  e  dovranno  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;

➢ 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..
➢ L’entrata in vigore della presente regolamentazione  temporanea  è subordinata 
alla completa installazione e tracciamento della prescritta segnaletica;
➢ E’ fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservare  e  fare  osservare  il  presente 
provvedimento.

Lì, 12/06/2017 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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