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SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 14 / 2017

OGGETTO:  REGOLAMENTAZIONE  VIABILITÀ  PER  LAVORI  DI  RIFACIMENTO 
PEDONALE DI VIA REVERBERI TRATTO CHE COLLEGA VIA S. LORENZO 
CON  PIAZZA  U.  FARRI  A  SALVATERRA.
PERIODO: DAL 01/02/2017 AL 28/02/2017 E COMUNQUE FINO AL TERMINE 
DEI LAVORI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

• Visti gli art. 5, 7, 20, 21, 157, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada ed il relativo 
Regolamento di Esecuzione e di Attuazione;

• Vista le richieste da parte dei residenti  in Salvaterra,  ed accertata la necessità, di 
provvedere alla sistemazione del ciclo-pedonale di via Reverberi, che collega, via 
S. Lorenzo con piazza U. Farri;

• Ritenuto  opportuno  adottare  il  presente  provvedimento  a  salvaguardia  della 
sicurezza delle persone e delle cose; 

ORDINA

Dal 01.02.2017 al 28.02.2017 dalle ore 00:00 alle ore 24:00    e comunque sino al   
termine dei lavori:

1. è vietato il transito sul pedonale di via Reverberi (lato via Cacciari), che collega via S. 
Lorenzo con piazza U. Farri per consentire i lavori di rifacimento del pedonale stesso.
2. è vietata la sosta su i primi tre posteggi auto lato nord, siti  in via Cacciari (laterale di 
via Rerverberi), per permettere l’approvvigionamento dei materiali necessari al rifacimento 
del pedonale stesso;

➢ I veicoli in sosta nei luoghi e nei tempi sopra indicati, verranno rimossi;
➢ Delle disposizioni di cui sopra ne verrà data comunicazione mediante 

l’installazionedell’apposita segnaletica stradale secondo le norme del N.C.d.S. e del 
relativo Regolamento di esecuzione e di Attuazione;
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➢ La ditta  Morani  SRL  con  sede  via  Costaferrata,14  di  Casina,  è  incaricata   di 
apporre  tutta  la  dovuta  segnaletica  necessaria  prima  dell’inizio  dei  lavori  e  la 
rimozione della stessa a lavori ultimati, secondo quanto previsto dalla Disciplinare 
Tecnico (Decreto 10.07.2002). I

➢ La ditta Morani SRL con sede via Costaferrata,14 di Casina, 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.  In ogni caso dovranno essere adottate tutte le misure 
necessarie atte a garantire la sicurezza di persone e cose;;

➢ Si  dovrà provvedere ad eseguire le operazioni nel più breve tempo possibile;
➢ Le lavorazioni verranno eseguite a tratti, garantendo sempre l'accesso   alle varie 

aree ( vie, cortili privati, parcheggi ecc..);

➢ La ditta esecutrice dei lavori dovrà assicurare il ripristino dello stato dei luoghi alla 
fine dei lavori;

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

Lì, 31/01/2017 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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