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III SETTORE
LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 82 / 2015

OGGETTO:  ISTITUZIONE  SENSO  UNICO  ALTERNATO  IN  LOCALITÀ  OSTERIA 
VECCHIA CASALGRANDE ALTO IN VIA STATUTARIA PER ESECUZIONE 
LAVORI  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  STRADALE.
PERIODO: DAL 18/12/2015 AL 31/12/2015 H. 8,30-17,00

IL RESPONSABILE

- Visti  gli  art.  6,  7,  21,  157,  158 e  159  del  Nuovo Codice  della  Strada ed  il  relativo 
Regolamento di Esecuzione e di Attuazione;

- Vista la necessità da parte del Comune di provvedere alla realizzazione di lavori per la 
messa  in   sicurezza  di  via  Statutaria  in  località  Osteria  Vecchia  consistenti  nella 
realizzazione di isole di traffico e rifacimento pavimentazione bituminosa e segnaletica;

- Considerato che l’esecuzione dei lavori comporta l’occupazione della sede stradale e di 
mezzi d’opera e personale operaio;

- Ritenuto opportuno adottare il  presente provvedimento a salvaguardia della sicurezza 
delle persone e delle cose; 

ORDINA

Dalle  ore  8:30  alle  ore  17:00  del  giorno  18.12.2015 fino  al  giorno  31.12.2015 
compreso, a Casalgrande Alto in località Osteria Vecchia nel tratto in prossimità dei 
civici 7 e 11 di via Statutaria si procederà ad un restringimento di carreggiata mediante 
senso unico alternato a mezzo di impianto semaforico mobile al  fine di procedere 
all’esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza del tratto di strada; 

- E’ fatto obbligo alla ditta P.A.L. Lavori Stradali s.a.s incaricata dell'esecuzione dei lavori,di 
apporre tutta la dovuta segnaletica necessaria prima dell’inizio dei lavori e la rimozione 
della stessa a lavori ultimati, secondo quanto previsto dalla Disciplinare Tecnico (Decreto 
10.07.2002) oltre ad adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza del traffico e della 
pubblica incolumità; 
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- 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 dei 
lavori  stessi,  previa  comunicazione  scritta  a  mezzo  fax  al  n.  0522/841039  all’Ufficio 
Tecnico LL.PP. del Comune di Casalgrande ed alla Polizia Municipale Tresinaro-Secchia 
del distretto di Casalgrande;

- La ditta esecutrice dei lavori dovrà assicurare il ripristino dello stato dei luoghi alla fine 
dei lavori;

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

Lì, 17/12/2015 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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