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III SETTORE
LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 9 / 2016

OGGETTO: ISTITUZIONE DI RESTRINGIMENTI DI CARREGGIATA PER L'ANNO 2016 
PER  ESECUZIONE  DI  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  DA  PARTE  DEL 
CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE.

IL RESPONSABILE

Visti gli art. 5, 6, 7, 20, 21, 157, 141, 142, 143, 145, 146, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada 
ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione;
- Vista  la  richiesta  del  Consorzio  di  Bonifica  dell’Emilia  Centrale del 

11.01.2016 prot. N. 2016U00007366 pervenuta in data 12.01.2016 prot. 413, 
con sede a Reggio Emilia in  Corso Garibaldi, 42 intesa ad ottenere, per l’anno 
2016, ordinanza per il restringimento di carreggiata nelle vie del Comune di 
Casalgrande percorse lateralmente da cavi e canali di irrigazione e di scolo 
per  consentire  l’esecuzione dei  lavori  di  manutenzione di  competenza del 
consorzio stesso;

- Considerato che i lavori di cui sopra vengono eseguiti più volte l’anno e con 
l’uso di  personale operaio,  escavatori  e/o trattrici  agricole e autocarri  che 
comportano l’occupazione della sede stradale;

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

ORDINA

Per  tutto  l’anno  2016  sulle  strade  del  comune  di  Casalgrande 
interessate dello svolgimento delle lavorazioni di manutenzione ai cavi 
e  canali  d’  irrigazione  e  di  scolo  da  parte  dei  mezzi  e  operai  del 
Consorzio  di  Bonifica  dell’Emilia  Centrale  si  procederà  ad  un 
restringimento di carreggiata e/o istituzione di senso unico alternato a 
vista  od  a  mezzo  movieri  o  semafori  sincronizzati  a  seconda della 
necessità, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori necessari;

 E’ fatto obbligo al Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, con sede 
in Corso Garibaldi n. 42 - Reggio Emilia, di apporre tutta la dovuta 
segnaletica necessaria prima dell’inizio dei lavori e la rimozione della 
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stessa a lavori ultimati, secondo quanto previsto dalla Disciplinare Tecnico 
(Decreto 10.07.2002);

 Durante i lavori, dovranno in ogni caso essere adottate tutte le misure 
necessarie atte a garantire la sicurezza di persone e cose;

 In occasione di ogni intervento il sopraccitato consorzio dovrà comunicare 
a mezzo PEC a casalgrande@cert.provincia.re.itall’Ufficio Tecnico LL.PP. ed 
alla Polizia municipale Tresinaro Secchia - distretto di Casalgrande, con 
almeno 15 giorni d’anticipo, la data di inizio dei lavori, la loro durata, la 
viabilità interessata, le modalità di intervento e i dati di eventuali imprese 
incaricate;

 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, 04/02/2016 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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