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SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 36 / 2017

OGGETTO:  ISTITUZIONE  SENSO  UNICO  ALTERNATO  IN  VIA  A.  MORO  IN 
CORRISPONDENZA  DEL  CIVICO  44  A  CASALGRANDE  PER 
L'ESECUZIONE DI POTATURA PIANTA. GIORNO: 31/03/2017 H. 14,00/16,00.

IL RESPONSABILE

➢ Visti  gli  art.  5,  7, 20,  21,  146,  157  del Nuovo Codice della  Strada ed il  relativo 
Regolamento di Esecuzione;

➢ Vista la richiesta di ordinanza Prot. 5381 del 28/03/2017, di modifica alla circolazione 
presentata dalla sig.ra Bedeschi Gabriella, in qualità di proprietaria di un ippocastano 
sito all’interno dell’area cortiliva del fabbricato ad uso civile abitazione in via A.Moro al 
civ. 44, al fine di procedere alle operazioni di potatura della pianta;

➢ Considerato che l’esecuzione del servizio comporta l’occupazione della sede stradale 
con mezzi d’opera e personale operaio;

➢ 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 delle potature;

ORDINA

➢ Dalle  ore  14:00  alle  ore  16:00  del giorno 31 marzo  2017  in  Via  A.Moro a 
Casalgrande  ,  in  corrispondenza  del  civ.  44 ,  viene  istituito  un  senso  unico 
alternato,  regolamentato  tramite  l’utilizzo  di  movieri,  al  fine  di   consentire 
l’esecuzione delle operazioni di potatura;

DISPONE

➢ E’ fatto obbligo al richiedente Bedeschi Gabriella o altra ditta incaricata all’esecuzione 
del  servizio,  di  apporre  tutta  la  segnaletica  stradale  di  indicazione  e  sicurezza 
necessaria  prima dell’inizio  dei  lavori  e  la  rimozione della  stessa a lavori  ultimati, 
secondo quanto previsto dal Disciplinare Tecnico (Decreto 10.07.2002) e ad adottare 
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tutte le misure atte a garantire la sicurezza del traffico e della incolumità di persone o 
cose;

➢ La  ditta  dovrà  provvedere  all’esecuzione  delle  operazioni  nel  più  breve  tempo 
possibile  al  fine  della  completa  riapertura  al  traffico  del  tratto  stradale,  oggetto  di 
modifica alla circolazione;

➢ In caso di maltempo e problemi tecnici che rendano impossibile la realizzazione delle 
potature 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, 28/03/2017 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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