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

SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI
ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 13 / 2017

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE VIABILITÀ PER CONSENTIRE SCARICO DI PARETI
IN LEGNO PREFABBRICATO AL SIG. BENASSI ANDREA, COME DA SCIA
N.
11358/2016,
IN
VIA
DONIZZETTI
A
CASALGRANDE.
PERIODO: DAL 06/02/2017 AL 10/02/2017 H. 7,00-18,00
IL RESPONSABILE
- Visti gli art. 5, 7, 20, 21, 38, 39, 155, 156, 157, 158 e 159 Nuovo Codice della
Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione;
-Vista la SCIA n° 11358 del 06.07.2016 rilasciata dal 3°settore – Urbanistica ed
Edilizia Privata;
- Vista la richiesta di ordinanza da parte del sig. BENASSI ANDREA, agli atti con
Prot. N° 1231 del 24/01/2017, per l’ occupazione di suolo pubblico di via Donizzetti,
per consentire lo scarico di pareti in legno prefabbricate;
- Ritenuto opportuno adottare il presente provvedimento al fine di regolamentare
provvisoriamente la viabilità e la sosta a salvaguardia della sicurezza delle persone e
delle cose al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di cui sopra;
ORDINA
DAL GIORNO 06/02/2017 AL GIORNO 10/02/2017 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE
18:00
L’istituzione del divieto di sosta e l’istituzione del transito alternato a vista e/o tramite
movieri, su tutta via Donizzetti, per consentire lo scarico di merci, di cui sopra. Il
richiedente e/o la ditta incaricata alla realizzazione dello scarico merci, 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
l richiedente e/o la ditta incaricata, dovrà provvedere ad eseguire le operazioni nel
più breve tempo possibile;
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Il richiedente e/o la ditta incaricata, non dovrà intralciare le attività scolastiche
presenti in loco, e dare la completa disponibilità alle eventuali richieste effettuate
dalla scuola per l’infanzia statale Garibaldi;
➢ Si ricorda che in zona sono presenti vari complessi scolastici, pertanto è
necessario che il Bilico non effettui il transito nelle vie principali del centro (via
Moro, via Garibaldi), durante l’entrata e l’uscita delle scuole di ogni ordine e
grado;
➢ Si ricorda che il sottopasso di via Mattarella/Moro, non è percorribile da tutti i
mezzi, pertanto si richiama la necessità di verifica, prima dello scarico. Qualora
questo non riuscisse a transitare, bisognerà utilizzare il sottopasso di via Santa
Rizza;
➢ Il richiedente e/o 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 attuazione
e a quanto stabilito dal DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 e S.M.I;
➢ 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;
➢ E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente
provvedimento.

Lì, 27/01/2017

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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