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III SETTORE
LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 53 / 2016

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE VIABILITÀ PER LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA 
CORTILIVA  CON  REALIZZAZIONE  PISTA  POLIVALENTE  PRESSO  LA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITA TRA VIA GRAMSCI E VIA 
D.  ANDREOLI.
GIORNO: 21/07/2016 H. 07,00-12,00 FINO AD ULTIMAZIONE LAVORI.

IL RESPONSABILE

- Visti  gli  art.  5,  7,  20,  21,  38 e 39 del Nuovo Codice della Strada ed il  relativo 
Regolamento di Esecuzione;
-  Vista  la  necessità  di  portare  a  termini  i  lavori  di  ampliamento  e  sistemazione 
dell’area  cortiliva  della  scuola  secondaria  di  primo  grado,  sita  all’angolo  tra  via 
Gramsci e via Don Andreoli, con la realizzazione di una pista polivalente da adibire 
alle attività sportive;
- Vista la richiesta di ordinanza e autorizzazione al passaggio di mezzi pesanti sulle 
strade del  centro urbano,  al  nostro ufficio  tecnico,  da parte  della ditta  IMPRESA 
EDILE MONTI SRL, con sede in Via  Karl Marx,  3 - 42013 Casalgrande, al fine di 
permettere la realizzazione dei lavori di cui sopra;
-  Accertata  da  parte  dei  tecnici  incaricati  l'effettiva  esigenza  di  provvedere  alla 
modifica della viabilità e segnaletica verticale;
-  Ritenuto opportuno adottare  il  presente provvedimento al  fine di  regolamentare 
provvisoriamente la  viabilità  a  salvaguardia della  sicurezza delle  persone e delle 
cose ed al fine di consentire l’esecuzione dei lavori;

ORDINA

- La chiusura al traffico per il giorno 21/07/2016 dalle ore 07:00 alle ore 12:00, di 
via Don Andreoli dall’intersezione con Piazzale della Stazione, sino al civ. 8 (l’ultima 
abitazione, prima dell’intersezione con via Cavour);

- Istituisce inoltre temporaneamente  il doppio senso di marcia:  
• su viale Gramsci, nel tratto tra l’intersezione con via Garibaldi e l’intersezione con   

piazzale della Stazione
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• su via Don Andreoli e precisamente nel tratto tra il civ 8  all’intersezione con via   
Cavour;

- Si consente il transito nel centro urbano, ai mezzi pesanti diretti al cantiere della 
scuola secondaria di 1° Grado, sita in via Gramsci 21, angolo con via Don Andreoli,  
utilizzando le vie più brevi ed agevoli, per l'esecuzione dei lavori di cui sopra;

- L’ufficio Lavori Pubblici è incaricato della regolare collocazione della segnaletica di 
cantiere 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”, e di 
rimuovere la segnaletica al termine dei lavori stessi;
-  La  ditta  IMPRESA EDILE MONTI  SRL,  con sede in  Via Karl  Marx,  3  -  42013 
Casalgrande, è incaricata e responsabile della gestione dell’autorizzazione al transito 
dei mezzi pesanti, verso i propri fornitori di materiale, di cui al momento non si hanno 
gli   estremi identificativi, ma che saranno in grado di produrre credenziale a mezzo 
documento di trasporto;
- La ditta dovrà verificare l’agibilità del percorso il giorno precedente il transito;
- La ditta dovrà provvedere ad eseguire le operazioni nel più breve tempo possibile;
- Per eventuali  trasporti  di  materiale,  ricadenti  nell'art.  10 del Nuovo Codice della 
Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione, ovvero definiti “eccezionali”, dovrà 
essere richiesta,  “NULLA OSTA”, presso la Provincia di Reggio Emilia;
-  Eventuali  danni  arrecati  alla  sede  stradale  o  a  manufatti  dovranno  essere 
immediatamente comunicati all’Ente proprietario della strada;
-  E’  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservare  e  fare  osservare  il  presente 
provvedimento.

Lì, 21/07/2016 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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