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III SETTORE
LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 83 / 2016

OGGETTO: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO, O CHIUSURA TOTALE AL 
TRAFFICO (A TRATTI) SECONDO LE NECESSITÀ DI INTERVENTO IN VIA 
RIPA DAL GIORNO 25/11 AL GIORNO 03/12/2016.

IL RESPONSABILE

- Visti gli art. 5, 7, 20, 21, 141, 142, 143, 145, 146, Nuovo Codice della Strada ed il relativo 
Regolamento di Esecuzione;

- Vista la necessità di provvedere all’esecuzione di lavori di manutenzione alla sede 
stradale di Via Ripa tratto compreso tra la rotatoria con Via Statale ed il sottopasso 
con la strada pedemontana nel centro urbano di Dinazzano, consistenti nel ripristino 
della pavimentazione ammalorata;
-  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

L’istituzione  di  senso  unico  alternato,  regolato  tramite  movieri  o  semaforo  mobile,  o 
chiusura totale al  traffico (a tratti)  secondo le necessità di  intervento  in via  Ripa tratto 
compreso tra la rotatoria con Via Statale ed il sottopasso con la strada pedemontana, dal 
giorno 25.11.2016 al giorno 03.12.2016 dalle ore 8.30 alle ore 18.00, e comunque fino a 
fine lavori per l’esecuzione dei lavori di manutenzione stradale.

La ditta Fratelli Bedeschi di Bedeschi Paolo & C. snc con sede in via Caduti sul Lavoro 
n° 21, 42013 Salvaterra di Casalgrande (RE) è incaricata della regolare collocazione 
della  segnaletica  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.
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La ditta dovrà provvedere ad eseguire le operazioni nel più breve tempo possibile al 
fine della   completa riapertura al traffico del tratto di strada provvisoriamente a senso 
alternato o chiusa.
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, 24/11/2016 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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