C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
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. 22 / 2016

OGGETTO: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA DON PASQUINO BORGHI INCROCIO
CON VIA STATALE E L'INTERSEZIONE CON VIA DI VITTORIO NELLA
FRAZIONE
DI
S.
ANTONINO.
PERIODO: 11/04/2016 AL 22/04/2016 H. 00,00/24,00.
IL RESPONSABILE
- Visti gli art. 3,5,7,20,21,39,40,41, e 140 del Nuovo Codice della Strada ed il relativo
Regolamento di Esecuzione e di Attuazione;
- Vista la richiesta di occupazione di suolo pubblico e consegna progetto
intervento della ditta SNAM, con sede in Bologna in via M.E. Lepido, 203/15. Sig.
Annoni Gianpaolo, pervenuta in data 23/02/2016 prot. N. 3026, per procedere al
rinforzo rete gas esistente, in via Don Pasquino Borghi, incrocio con via Statale, nella
frazione di San Antonino a Casalgrande;
- Ritenuto opportuno adottare il presente provvedimento al fine di regolamentare
provvisoriamente la viabilità a salvaguardia della sicurezza delle persone e delle
cose;
ORDINA
La chiusura al traffico in Via Don Pasquino Borghi, nel tratto compreso tra
l’incrocio con via statale, e l'intersezione con via Di Vittorio, l’accesso ai
residenti ed ai mezzi di soccorso viene garantito e deviato su via Curiel, via Di
Vittorio, via Morelli dal giorno 11.04.2016 al 22.04.2016 dalle ore 00.00 alle ore
24.00 al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria alla
linea del gas esistente;


La ditta SNAM 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
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fine dei lavori;


La ditta SNAM o altra ditta incaricata, dovrà provvedere ad informare di
eventuale disservizio, i cittadini o le ditte interessate;



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

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

Lì, 11/04/2016

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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