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. 78 / 2016

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE TRAFFICO PER TRATTI LIMITATI ALL'AREA DI
LAVORO AL FINE DI CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE LUNGO ALCUNE VIE E
PARCHEGGI
DEL
TERRITORIO
COMUNALE.
PERIODO: DAL 16/11/2016 AL 23/12/2016 E COMUNQUE FINO ALLA FINE
DEI LAVORI.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
- Visti gli art. 5, 7, 13, 38, 40, 158 e 159 Nuovo Codice della Strada ed il relativo
Regolamento di Esecuzione;
- Vista la necessità di provvedere all'esecuzione dei “Lavori di segnaletica orizzontale
su strade e parcheggi pubblici” programmati dall'Amministrazione Comunale per
l'anno 2016 ed in particolare su tratti delle seguenti vie e parcheggi:
DENOMINAZIONE STRADA
Via Statutaria - Via Moro - Via Statale - Via Radici - via Primo Maggio - Via
Reverberi - via Berlinguer - via Garibaldi - via Salvo d’Acquisto - Via Canale - Via
Dossetti - Via S.ta Rizza - Via Botte - Via Lumumba - Via Selciata - Via Ambrosoli - Via
Bassa – via Dell'Argine - Viottolo del Pino - Via Franceschini - Viottolo Peloso - Via del
Cristo
PARCHEGGI
Via Ligabue - Via Bologna - Via King - Via Radici - Piazza Matteotti - Via Botte Via Visconti - Via Spallanzani - Piazza Spinelli - Via Magellano - Via Dossetti
- Considerato che l'esecuzione dei lavori comporta l'occupazione della sede stradale
con mezzi d'opera e personale operaio,
- Ritenuto opportuno adottare il presente provvedimento al fine di regolamentare
provvisoriamente la viabilità e la sosta dei veicoli, a salvaguardia della sicurezza
delle persone e delle cose al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di segnaletica
orizzontale di cui sopra.
ORDINA
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- dal giorno 16 novembre 2016 fino al giorno 23 dicembre 2016 e comunque fino alla
fine dei lavori, vengono istituiti periodi di regolamentazione del traffico a senso unico
alternato regolamentato a vista o tramite movieri e/o
restringimento della
carreggiata, per tratti limitati all'area di lavoro, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori
di segnaletica stradale orizzontale lungo le seguenti strade: Via Statutaria - Via Moro - Via
Statale - Via Radici - via Primo Maggio - Via Reverberi - via Berlinguer - via Garibaldi - via
Salvo d’Acquisto - Via Canale - Via Dossetti - Via S.ta Rizza - Via Botte - Via Lumumba Via Selciata - Via Ambrosoli - Via Bassa – via Dell'Argine - Viottolo del Pino - Via
Franceschini - Viottolo Peloso - Via del Cristo.
- dal giorno 16 novembre 2016 fino al giorno 23 dicembre 2016 e comunque fino alla
fine dei lavori, viene istituito il divieto di sosta con obbligo della rimozione di tutti i
veicoli, per aree limitate all'esecuzione dei lavori, al fine di consentire l'esecuzione dei
lavori di segnaletica stradale orizzontale lungo i seguenti parcheggi: Via Ligabue - Via
Bologna - Via King - Via Radici - Piazza Matteotti - Via Botte - Via Visconti -Via Spallanzani
- Piazza Spinelli - Via Magellano - Via Dossetti.
La ditta Ci.Gi.Esse srl di Padova, affidataria dei lavori è incaricata della regolare
collocazione della segnaletica temporanea, 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 mobili”, e di rimuovere la segnaletica al termine
dei lavori stessi; la segnaletica di divieto di sosta dovrà essere collocata almeno 48 ore
prima dell’esecuzione dei lavori.
La ditta incaricata dovrà provvedere ad eseguire le operazioni nel più breve tempo
possibile.
La ditta incaricata dovrà operare nel rispetto delle normative vigenti riguardanti la
circolazione stradale e con l’obbligo di adottare tutto quanto necessario per la sicurezza
della pubblica incolumità, prestando particolare attenzione all’art. 21 del codice della
strada ed relativo regolamento di esecuzione.
Eventuali danni arrecati alla sede stradale o a manufatti dovranno essere
immediatamente comunicati all’Ente proprietario della strada e ripristinati secondo le
indicazioni del Servizio LL.PP. Comunale.
In caso di maltempo e/o problemi tecnici che rendano impossibile la realizzazione dei
lavori nel periodo sopra indicato, il termine sarà posticipato sino all’ultimazione degli
stessi, previa comunicazione all’Ufficio Tecnico LL.PP.
Lì, 15/11/2016

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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