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. 32 / 2017

OGGETTO: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO AL TRAFFICO VEICOLARE SU VIA
LIBERAZIONE, LIMITATAMENTE AL TRATTO COMPRESO TRA VIA
LUMUMBA E VIA XX SETTEMBRE, PER ESECUZIONE LAVORI DI
ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA PER CONTO DI IRETI SPA.
PERIODO: DAL 15/03/2017 AL 17/03/2017 H. 7,00-18,00 E FINO AD
ULTIMAZIONE DEI LAVORI.
IL RESPONSABILE

•

Visti gli art. 3, 6, 7,39 ,40 ,41 e 42 del Nuovo Codice della Strada ed il relativo
Regolamento di Esecuzione e di Attuazione;

•

Vista la necessità da parte della ditta IRETI SPA, con sede in Via Nubi di
Magellano, 30 a Reggio Emilia, di provvedere ad effettuare un nuovo allacciamento
alla rete idrica principale su via Liberazione per fornire il nuovo quartiere
residenziale in costruzione in località Casalgrande Alto;
Vista la richiesta di ordinanza da parte della ditta F.lli Vacondio snc con sede in via
Montanara, 5 – Noce di Albinea, assunta agli atti con prot. n. 4232 del 10.03.2017,
in qualità di impresa incaricata all’esecuzione dei lavori da parte di IRETI SPA;
Visto il parere favorevole, agli atti con prot. n. 18258 del 09.11.2016;
Considerato che l’esecuzione dei lavori comporta l’interruzione al traffico di via
Liberazione;
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
Dalle ore 07:00 alle ore 18:00 dal giorno 15.03.2017 al giorno 17.03.2017:
L’istituzione del divieto di transito al traffico veicolare su via Liberazione,
limitatamente al tratto compreso tra via XX SETTEMBRE a via Lumumba, per
l’esecuzione dei lavori di cui sopra;
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➢
La ditta F.lli Vacondio con sede in via Montanara, 5 – Noce di Albinea è incaricata
alla modifica della cartellonistica stradale di deviazione percorso in funzione della
presente ordinanza, al posizionamento di opportuna cartellonistica di sicurezza e
all’adozione di tutte le precauzioni necessarie per la protezione del cantiere a persone o
cose previste dalle specifiche norme in materia di sicurezza stradale, con particolare
riferimento alla normativa cantieri, il tutto secondo le norme del N.C.d.S. e del relativo
Regolamento di Esecuzione e di Attuazione compresa la rimozione alla fine dei lavori;
➢ La ditta dovrà assicurare il ripristino dello stato dei luoghi alla fine dei lavori, compresa
la rimozione della segnaletica verticale di deviazione percorso;
➢ L’accesso su via Gandhi, sarà garantito dalle strade ubicate a monte dello scavo,
quindi da via Lumumba e via Statutaria;
➢ In caso di maltempo o di problemi tecnici che rendano impossibile la realizzazione dei
lavori nel periodo sopra indicato, detto termine sarà prolungato sino all’ultimazione degli
stessi, previa comunicazione scritta all’Ufficio Tecnico LL.PP. ed alla Polizia municipale
Tresinaro Secchia - distretto di Casalgrande;
➢
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente
provvedimento.

Lì, 14/03/2017

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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