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III SETTORE
LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 81 / 2016

OGGETTO:  REGOLAMENTAZIONE  VIABILITÀ  PER  ESECUZIONE  LAVORI  DI 
MANUTENZIONE ALLA VIABILITÀ PUBBLICA 2016, PRESSO VIA CAVA A 
S.  ANTONINO  E  VIA  SBERGOLI  A  SALVATERRA.
PERIODO: DALLE H.8,00 DEL 24/11/2016 FINO A TERMINE LAVORI.

IL RESPONSABILE

- Visti gli art. 5,  7, 20, 21,  26, 38, 39 e 40 Nuovo Codice della Strada ed il relativo 
Regolamento di Esecuzione;
- Con determina N. 398_2016 del 21/11/2016, ad oggetto:  "lavori di manutenzione 
alla viabilità pubblica 2016 -  aggiudicazione definitiva", sono stati affidati i lavori, alla 
ditta Bertoia srl Impresa Costruzioni di Villa Minozzo (RE);
- Considerando che tali lavori comportano, la fresatura, posa del binder, presso VIA 
CAVA sita a San Antonino di Casalgrande e Via Sbergoli in Salvaterra;
-Richiamate le precedenti ordinanze che disciplinano la sosta e la circolazione in via 
Cava;
-  Ritenuto opportuno adottare  il  presente provvedimento al  fine di  regolamentare 
provvisoriamente la  viabilità  a  salvaguardia della  sicurezza delle  persone e delle 
cose al fine di consentire l’esecuzione dei lavori;

ORDINA

Dalle ore 08,00 di   GIOVEDI        2  4  /11/  2016,   fino al termine dei lavori,  

-  è  vietata  la  sosta  e  la  circolazione  a  tutti  i  veicoli  su tutta  via  Cava  a  S. 
Antonino,
- è istituito un senso unico alternato con movieri o impianto semaforico presso 
Via Sbergoli a Salvaterra  
al fine di consentire i lavori di cui sopra;

• Agli utenti della strada sarà data conoscenza della modifica alla circolazione e 
sosta con l’installazione dell’apposita segnaletica stradale di preavviso, prevista dal 
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Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del N.C.d.S. (DPR n° 495/92) a carico 
dell’’ufficio tecnico 4°settore – patrimonio e lavori pubblici; 

• I veicoli in sosta nei luoghi e nei tempi sopra indicati verranno rimossi;

• La ditta  Bertoia  srl  -  Impresa Costruzioni  di  Villa Minozzo (RE)  o  altra  ditta 
incaricata, dovrà  provvedere  al  posizionamento  di  opportuna  cartellonistica  di 
sicurezza  di  cantiere   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. e del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione compresa 
la rimozione alla fine dei lavori;

• Si  dovrà provvedere altresì al ripristino della segnaletica orizzontale al termine 
delle lavorazioni sopra citate secondo le norme del N.C.d. e del relativo Regolamento 
di  Esecuzione  e  di  Attuazione  nei  tempi  e  periodi  consentiti  dalle  condizioni 
meteorologiche, previo posizionamento della necessaria segnaletica di preavviso;

• In caso di maltempo e 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.

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

Lì, 22/11/2016 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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