
     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. 69 / 2016

OGGETTO:  REGOLAMENTAZIONE  VIABILITÀ  IN  VARIE  VIE  PER  LAVORI 
MANUTENTIVI  SULLE RETI  INTERRATE GAS DA PARTE DELLA DITTA 
PARENTI  COSTRUZIONI  SNC  P.C.  DI  IRETI  SPA.
PERIODO: DAL 27/09/2016 AL 07/10/2016 FINO A COMPLETAMENTO DEI 
LAVORI.

 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

- Visti gli art. 5,  6,7,20,21,39,40,41, del Nuovo Codice della Strada ed il relativo 
Regolamento di Esecuzione e di Attuazione;
- Vista la richiesta di  ordinanza da parte della ditta Parenti Costruzioni SNC, con 
sede in via Triglia, 51 loc. Minozzo 42030 - Villa Minozzo  (RE) per conto di IRETI 
S.P.A., agli atti con prot. N. 15360 del 23/09/2016 relativa a lavori manutentivi sulle 
reti interrate gas;
- Viste, le autorizzazioni all’esecuzione dei  lavori agli atti con  n. 23,24,25,26 del 
22.03.2016,   rilasciate  dal  3°  settore,  pianificazione  Territoriale,  del  Comune  di 
Casalgrande;
- Ritenuto opportuno adottare il presente provvedimento al fine di regolamentare 
provvisoriamente la  viabilità  a  salvaguardia della  sicurezza delle  persone e delle 
cose;

ORDINA

E' ISTITUITA   LA CHIUSURA AL TRAFFICO:  
 in Via Dell’artigianato nel tratto compreso tra via Caduti sul Lavoro e via Macina
E' ISTITUITO IL SENSO UNICO: 
in via Caduti sul Lavoro, con entrata da via dell’Artigianato e uscita su via dell’Industria;
dal   giorno 03.10.2016  dalle  ore  08:00   al  07.10.2016 alle  ore  18:00  al  fine  di 
consentire  l’esecuzione  dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria  alla  linea  del  gas 
esistente;
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E' ISTITUITO   IL R  E  STRINGIMENTO E MODIFICA DI CARREGGIATA   
in Via Statale, nel tratto compreso tra via Ripa e via Pio La Torre, autorizzando il transito 
temporaneamente sulla sede stradale delimitata da zebratura (isola spartitraffico);
dal   giorno 27.09.2016  dalle  ore  08:00   al  29.09.2016 alle  ore  18:00  al  fine  di 
consentire  l’esecuzione  dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria  alla  linea  del  gas 
esistente;

1. La ditta PARENTI COSTRUZIONI SNC  o altra ditta incaricata, dovrà provvedere al 
posizionamento  di  opportuna  cartellonistica  di  sicurezza  e  di  segnaletica  di 
deviazione per lavori in corso ed all’adozione di tutte le precauzioni necessarie 
per la protezione del cantiere a persone o cose, previste dalle specifiche norme in 
materia di sicurezza stradale con particolare riferimento alla normativa cantieri, il  
tutto secondo le norme del N.C.d.S. e del relativo Regolamento di Esecuzione e di  
Attuazione compresa la rimozione alla fine dei lavori;

2. La ditta PARENTI COSTRUZIONI SNC  o altra ditta incaricata, dovrà provvedere 
ad informare di eventuale disservizio, i cittadini o le ditte interessate;

3. La ditta PARENTI COSTRUZIONI SNC  dovrà assicurare il ripristino dello stato dei 
luoghi alla fine dei lavori, compresa la segnaletica orizzontale;

4. In caso di maltempo o di problemi tecnici che rendano impossibile la realizzazione 
dei  lavori  nel  periodo  sopra  indicato,  detto  termine  sarà  prolungato  sino 
all’ultimazione degli stessi, previa comunicazione scritta all’Ufficio Tecnico LL.PP. ed 
alla Polizia municipale Tresinaro Secchia - distretto di Casalgrande;

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

Lì, 26/09/2016 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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