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. 41 / 2016

OGGETTO: ORDINANZA DI RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI OGGETTO DI LAVORI DI
INSTALLAZIONE IMPIANTI TELEFONICI ED ELETTRICI EFFETTUATI
DALLA TELECOM SPA O SUA DITTA INCARICATA, IN VIA RADICI CIV.22/A
A VEGGIA , E DI ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO CON DIVIETO
DI SOSTA IN CORRISPONDENZA DEL TRATTO TRA IL CIV. 22/A AL 26/A.
IL RESPONSABILE
- Visti gli art. 5, 7, 20, 21, 38, 39, 41,145, 155, 158, 159, del Nuovo Codice
della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione;
- Viste le concessioni temporanee, agli atti, con n. 61 e 62 del 13.10.2015,
rilasciate dal settore Pianificazione Territoriale, di questa Amministrazione;
- Vista l'ordinanza n. 8 del 2016 dove venivano autorizzati i lavori di posa di
nuove fibre ottiche, in via Radici in Veggia, in corrispondenza del civ 22/a, da
parte dalla ditta incaricata da Telecom italia spa, identificabile col nome di Sensi
SRL (installazioni impianti telefonici ed elettrici);
- Viste le ripetute segnalazioni e lamentele da parte dei cittadini residenti in loco,
di aver ripristinato i luoghi in modo superficiale e non compatibile a quanto
espressamente richiesto nelle concessioni sopra citate;
-Accertato da parte dei tecnici incaricati, l’effettiva necessità di provvedere ad un
ripristino dei luoghi a perfetta regola d’arte;
- Viste le ripetute richieste formali da parte di questo ufficio a ottemperare al
ripristino dei luoghi, come riportato nelle concessioni sopra citate e di cui questo
ufficio non ha mai avuto seguito;
ORDINA
A TELECOM SPA, con sede in via Po, n. 5, Parma, nella persona del Sig.
Roberto Peterlini agente in nome e per conto di Telecom SPA, richiedente delle
concessioni temporanee di occupazione di suolo pubblico sopra citate, il
ripristino dello stato dei luoghi oggetto dei lavori in premessa, a perfetta regola
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d’arte in via Radici civ. 22/A, entro 10 gg. dalla notifica della presente ordinanza.
In specifico si cita quanto prescritto al momento del rilascio dell’autorizzazione
e da voi firmato ed accettato:
“…..presa visione di dette prescrizioni come formale impegno circa
l’ottemperanza delle stesse e della propria disponibilità a ripristinare
eventuali assestamenti del sottofondo stradale, in seguito a semplice richiesta
dell’Amministrazione, e delle pavimentazioni delle strade o delle aree
interessate anche per i successivi 10 anni come previsto da Codice Civile.”.
“ l’esecuzione dei ripristini stradali sia realizzata mediante:
•

taglio del manto bitumato con apposita macchina taglia asfalto od altra
attrezzatura idonea e riempimento a tutta sezione con misto cementato
bagnato e costipato fino alla quota di posa del binder;

•

posa del binder 0/20 spessore minimo cm.10 pressato, limitato alla
sezione di scavo;

•

eventuale ricarico con binder come al punto precedente e successiva posa
di manto di usura con tappeto 09 dello spessore di cm. 3 compresso, steso
con vibrofinitrice previo mano d’attacco con emulsione bituminosa a caldo;
il manto dovrà essere perfettamente raccordato con la superficie bitumata
esistente con sabbia ed emulsione bituminosa per tutta la larghezza della
strada del tratto interessato dai lavori salvo diversa tipologia d’ intervento
da concordare con l’ufficio Tecnico LL.PP. Tale operazione di stesa di manto
dovrà essere realizzata a 6 mesi da quella del binder avendo particolare
cura del rifacimento delle pendenze per lo smaltimento delle acque
meteoriche; nel periodo intercorrente il richiedente avrà cura di riprendere
prontamente eventuali degradi od abbassamenti del binder o misto
cementato al fine di garantire continuamente la regolare e sicura
circolazione stradale con particolare attenzione in seguito alle
precipitazioni metereologiche;

•

dovrà essere garantito il riporto alla quota della nuova pavimentazione di
tutti i chiusini, pozzetti e caditoie stradali interessati dai lavori,

•

per gli interventi da effettuarsi in banchina stradale, il ripristino dovrà
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essere eseguito mediante il riempimento dello scavo a tutta sezione con
misto cementato bagnato e costipato e successiva risagomatura
dell’intera banchina a perfetta regola d’arte”;
al fine dell'esecuzione dei lavori di cui sopra,
INOLTRE ORDINA
IN VIA RADICI A VEGGIA IN CASALGRANDE L’ISTITUZIONE DI SENSO
UNICO ALTERNATO a vista in corrispondenza dei mezzi utilizzati per
l’esecuzione dei lavori di cui sopra da parte della ditta TELECOM SPA O DA
ALTRA DITTA INCARICATA, viene inoltre ISTITUITO UN DIVIETO SOSTA
CON RIMOZIONE FORZATA, in corrispondenza dal civ. 22/A al 26/A, nei
giorni di esecuzione delle opere con le prescrizioni che seguono:
•

•
•

•

La ditta TELECOM SPA , con sede in via Po, n. 5 a Parma, o altra ditta
incaricata, dovrà provvedere al posizionamento di
opportuna
cartellonistica di sicurezza entro 48H dall'inizio dei lavori e 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;
La ditta dovrà provvedere a comunicare a questo ufficio la data di
esecuzione dei lavori, almeno 48 h prima dell’intervento;
La ditta dovrà provvedere ad eseguire le operazioni nel più breve tempo
possibile al fine della completa riapertura al traffico del tratto di strada
interessato e ripristinare in sicurezza i luoghi, come prescritto in
concessione sopra citata e rilasciata;
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente
provvedimento.

Lì, 01/06/2016

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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