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SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 7 / 2017

OGGETTO: ORDINANZA PERMANENTE - ISTITUZIONE NUOVA PISTA CICLABILE DI 
COLLEGAMENTO DINAZZANO CAPOLUOGO.

IL RESPONSABILE

-  Visti  gli  art.  3,  5,  6 7,  38,  39,  40 E 41 del  Nuovo Codice della Strada ed il  relativo  
Regolamento di Esecuzione;

-  Visto il verbale di delibera di giunta n. 166 del 13/12/2010 ad oggetto: " approvazione 
bozza  di  accordo  di  programma  per  la  nuova  classificazione  di  strade  provinciali  e 
comunali  nell'ambito  della  realizzazione  del  nuovo  asse  pedemontano  e  delle  opere 
connesse  allo  scalo  merci  di  Dinazzano,  in  comune  di  Casalgrande",  dove  la  strada 
provinciale  SP467,  viene  declassata  a  strada  comunale  con  denominazione  strada 
Statale;

- Con protocollo 18251 del 08/10/2008, si  assume agli atti,  l'accordo di programma ad 
oggetto: Accordo di programma tra Provincia di Reggio Emilia e Comuni di Reggio Emilia,  
Scandiano, Casalgrande ed Albinea relativamente alla riorganizzazione del tracciato e la 
messa in sicurezza della SP 467R", dove viene indicato la realizzazione di una nuova 
pista  ciclo-pedonale  che  collega  la  Frazione  di  Dinazzano  con  il  centro  abitato  di 
Casalgrande, al ridosso della strada Statale;

--  Considerato  che  necessita  emettere  specifica  ordinaza  di  regolamentazione  della 
circolazione ciclopedonale sul percorso e veicolare nei punti di interferenza tra la viabilità 
ordinaria ed il ciclopedonale di che trattasi;

- Richiamate le precedenti ordinanze che disciplinano la circolazione nelle vie interessate;

- Ritenuto opportuno adottare il presente provvedimento per aderire agli obblighi di legge;

ORDINA

1. L’istituzione di una nuova pista ciclabile in sede propria  che collega la frazione di 
Dinazzano con capoluogo, collocata in fregio a Via Statale, in parte in area urbana 
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ed in parte in area extraurbana tra Via IV Novembre (capoluogo) a Via Pio La torre 
(Dinazzano);

2. L’istituzione  di un  attraversamento  ciclabile su via  XXV Luglio in  corrispondenza 
dell'intersezione  con  via  Statale,  con  l’apposizione  della  segnaletica  verticale 
(segnale di attraversamento ciclabile fig. II. 324 art. 135) e il tracciamento di quella 
orizzontale;

3. L’istituzione di un attraversamento ciclabile su via XX Settembre in corrispondenza 
dell'intersezione  con  via  Statale,  con  l’apposizione  della  segnaletica  verticale 
(segnale di attraversamento ciclabile fig. II. 324 art. 135) e il tracciamento di quella 
orizzontale;

4. L’istituzione  di  un  attraversamento  pedonale su via  Scuole  Vecchie in 
corrispondenza dell'intersezione con via Statale, con l’apposizione della segnaletica 
verticale (segnale di attraversamento pedonale fig. II. 303 art. 135) e il tracciamento 
di quella orizzontale;

5. L’istituzione  di  un  attraversamento  ciclabile su via  Mulinazza in  corrispondenza 
dell'intersezione  con  via  Statale,  con  l’apposizione  della  segnaletica  verticale 
(segnale di attraversamento ciclabile fig. II. 324 art. 135) e il tracciamento di quella 
orizzontale;

6. L’istituzione di un attraversamento pedonale su via P. Lumunba in corrispondenza 
dell'intersezione  con  via  Statale,  con  l’apposizione  della  segnaletica  verticale 
(segnale di attraversamento pedonale fig. II. 303 art. 135) e il tracciamento di quella 
orizzontale;

7. L’istituzione  di un  attraversamento  pedonale su via  Statale in  corrispondenza del 
passaggio  del  percoso  cclabile  dal  lato  sud  al  lato  nord  di via  Statale,  con 
l’apposizione della segnaletica verticale (segnale di attraversamento pedonale fig. 
II. 303 art. 135) e il tracciamento di quella orizzontale;

-  L’Ufficio  Tecnico Comunale LL.PP.  è incaricato alla  posa della  segnaletica stradale 
come previsto dal regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada;

-  L’entrata  in  esercizio della  presente  regolamentazione  è  subordinata  alla  completa 
installazione e tracciamento  della prescritta segnaletica;

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

- Il presente provvedimento modifica e sostituisce i precedenti.
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Lì, 24/01/2017 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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