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III SETTORE
LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 86 / 2016

OGGETTO:  DIVIETO  DI  SOSTA  NEI  5  STALLI  DISPOSTI  IN  LINEA  SITI  IN  VIA 
DONATELLO A SALVATERRA IN CORRISPONDENZA DELLA RECINZIONE 
DI  FABBRICATO  PRIVATO  IDENTIFICATO  AL  CIVICO  N.  16  DI  VIA 
TINTORETTO  PER  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  AL 
MURETTO  DI  RECINZIONE.
PERIODO: DAL 02/12/2016 AL 17/12/2016 H.00,00/24,00

IL RESPONSABILE

- Visti  gli  art.  5,  7,  20,  21,  26 e  38 Nuovo  Codice  della  Strada  ed  il  relativo 
Regolamento di Esecuzione;
- Vista la richiesta da parte della sig. LONGAGNANI FABRIZIO agli atti con Prot. N° 
18933 del 19/11/2016, in qualità di proprietaria del fabbricato, sito in Salvaterra di 
Casalgrande  in  via  TINTORETTO  –  16,  relativamente  all’occupazione  di  suolo 
pubblico  di  n.  5  posteggi  auto,  in  via  DONATELLO  a  Salvaterra  per  “PER 
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  PER  MURETTO  DI  RECINZIONE” in 
corrispondenza della recinzione del fabbricato che si affaccia su via Donatello;
- Vista l’autorizzazione a procedere da parte del servizio Pianificazione Territoriale n. 
81 del 30.11.2016;
- Visto il parere favorevole del 4° settore – patrimonio e lavori pubblici,  agli atti con 
prot. N° 19448 del 29/11/2016;
-  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  nei 5 stalli, disposti in linea, siti in via Donatello a Salvaterra, 
in  corrispondenza della  recinzione del  fabbricato  privato  ad  uso civile  abitazione 
identificato con n. civico 16 di via Tintoretto  DAL GIORNO     0  2  /  12  /2016   AL GIORNO   
1  7  /  12  /201  6   DALLE ORE   0  :00 ALLE ORE   24  :00-  

• I lavori dovranno essere svolti nel minor tempo possibile al fine di riconsentire 
l'utilizzo    pubblico dei posti auto.
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• Il richiedente e/o la ditta incaricata alla realizzazione dei  lavori, è incaricata della 
regolare collocazione della segnaletica temporanea,  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.

• Il richiedente e/o la ditta incaricata,  dovrà provvedere ad eseguire le operazioni 
nel più breve tempo possibile.

• Il  richiedente  e/o  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 attuazione 
e a quanto stabilito dal DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 e S.M.I.

• 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.

• Il richiedente e/o la ditta incaricata, dovrà provvedere alle operazioni di pulizia 
stradale  al  termine  dei  lavori,  restituendo  i  luoghi  come  al  momento  della 
consegna.

• In  caso  di  maltempo  e/o 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, 01/12/2016 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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