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. 9 / 2017

OGGETTO:

ORDINANZA PERMANENTE - ISTITUZIONE DI TRE CORSIE DI
SCORRIMENTO IN CORRISPONDENZA DELL'INCROCIO TRA VIA G.
AMBROSOLI E VIA S. LORENZO IN FRAZIONE SALVATERRA.
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. 204 del 16/09/2003 ad oggetto: " Classificazione s
viabilitòà Comunale di tratto stradale sito in frazione di Salvaterra a seguito di
declassificazione di strada provinciale", dove la strada provinciale SP51, viene declassata
a strada comunale con denominazione via San Lorenzo;
- Visto il verbale di delibera di giunta n. 124 del 13/12/2012 ad oggetto: " Denominazione
toponomastica area di circolazione a Salvaterra", dove viene istituita e denominata la
nuova variante della SP51 Rubiera-San Antonino;
- Accertata l'opportunità di dotare l'incrocio tra Via G. Ambrosoli e Via S. Lorenzo in
Salvaterra, di una terza corsia centrale su Via G. Ambrosoli, per la svolta su Via S.
Lorenzo ai veicoli provenienti dalla citata Via G. Ambrosoli, al fine di consentire un miglior
deflusso del traffico in corrispondenza dell'incrocio di che trattasi;
-Richiamate le precedenti ordinanze che disciplinano la circolazione dei veicoli in via
Ambrosoli e San Lorenzo a Salvaterra ;
- Considerato che tale impresa provvederà in gran parte a ripassare la segnaletica
orizzontale esistente, ma dovrà anche provvedere al tracciarmento di nuova segnaletica;
- Ritenuto opportuno adottare il presente provvedimento per aderire agli obblighi di legge;

ORDINA
In corrispondenza dell'incrocio tra via G. Ambrosoli e Via S. Lorenzo in frazione di
Salvaterra:
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1. L’istituzione di tre corsie di scorrimento:
• una corsia senza limitazioni a categorie, sul lato nord, con senso di marcia in
direzione via Ambrosoli;
• una corsia senza limitazioni a categorie, sul lato sud, con senso di marcia in
direzione SP 51;
• una corsia centrale di svolta a sinistra con limitazioni ai mezzi superiori alle 3,5 T,
per l'accesso a Via San Lorenzo (direzione centro Salvaterra), ai veicoli provenienti
da Via G. Ambrosoli;
- L’Ufficio Tecnico Comunale LL.PP. è incaricato alla posa della segnaletica verticale
stradale come previsto dal regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della
Strada;
- L’entrata in vigore 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.

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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