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SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 69 / 2017

OGGETTO:  ISTITUZIONE  DI  DIVIETO  DI  SOSTA E  DI  CHIUSURA STRADA IN  VIA 
AOSTA CON CONSEGUENTE INTERRUZIONE AL TRAFFICO VEICOLARE 
LIMITATAMENTE AL TRATTO COMPRESO TRA IL CIV. 1 E IL CIV. 11 PER 
L’ESECUZIONE DI LAVORI DI ALLACCIAMENTO FOGNATURA COMUNALE 
. PERIODO: DAL GIORNO 17/07/2017 AL GIORNO 20/07/2017 ORE 08:00 
-12:00 E 13:00-17:30.

IL RESPONSABILE

➢ Visti gli art. 5, 7, 20, 21, 39, 141, 142, e 146 del Nuovo Codice della Strada ed il 
relativo Regolamento di Esecuzione;
➢ Vista la domanda di occupazione di suolo pubblico, assunta agli atti con prot. n. 
12201  del  11/07/2017,  da  parte  della  ditta  Fratelli  Bedeschi,  per  procedere 
all’esecuzione di lavori di allacciamento di tratto fognario sito in via Aosta, nel tratto 
compreso tra il civ. 1 e il civ. 11;
➢ Visto  il  parere  positivo  da parte  del  4°SETTORE – PATRIMONIO E LAVORI 
PUBBLICI, agli atti con prot. n. 12330 del 13/07/2017;
➢ Considerato  che  l’allacciamento del  tratto  fognario  in  questione,  comporta 
l’interruzione al traffico di via Aosta, limitatamente al tratto compreso tra il civ. 1 e il 
civ.  11  e  considerato  che  tale  interruzione  non  comporta  ostacoli  d’  accesso  ai 
cancelli carrai  dei residenti, in quanto potranno raggiungere le proprie residenze da 
via Torino e dalla stessa via Aosta;
➢ Ritenuto  opportuno adottare  il  presente  provvedimento  temporaneo  al  fine  di 
regolamentare  provvisoriamente  la  viabilità  a  salvaguardia  della  sicurezza  delle 
persone e delle cose al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di cui sopra;

ORDINA

DA  L GIORNO 17/07/2017 AL GIORNO 20/07/2017 DALLE ORE 08:00-12:00 E   
DALLE 13:00-17:30.

➢ IN VIA AOSTA:
1) Istituzione di chiusura strada in via Aosta con conseguente interruzione al traffico 
veicolare limitatamente al tratto compreso  tra il civ. 1  e il civ. 11
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2) Istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata nei parcheggi pubblici  presenti 
nel tratto interessato ai lavori (tra il civ. 1  e il civ. 11 di via Aosta).

DISPONE

➢ E’ fatto obbligo alla  Fratelli Bedeschi di Bedeschi Paolo & C. snc con sede in via 
Caduti  sul  Lavoro  n°  21,  42013  Salvaterra  di  Casalgrande  (RE) incaricata 
all’esecuzione  dei  lavori,  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); 

➢ La  sopracitata  ditta  dovrà  inoltre  adottare  tutte  le  misure  atte  a  garantire  la 
sicurezza  del  traffico  e  l’ incolumità  di  persone  o  a  cose  ed  installare  apposita 
segnaletica  di  deviazione  traffico  veicolare,  ed  al  ripristino  a  lavori  ultimati,  come 
concordato con l’ufficio tecnico;

➢ La  ditta  dovrà  provvedere  all’esecuzione  delle  operazioni  nel  più  breve  tempo 
possibile al fine della completa riapertura al traffico di via Aosta;

➢ I veicoli in sosta nei luoghi e nei tempi sopra indicati, verranno rimossi;

➢ In caso di maltempo e problemi tecnici che rendano impossibile la realizzazione dei 
lavori nel periodo sopra indicato, il termine sarà posticipato sino all’ultimazione degli 
stessi, previa comunicazione  all’Ufficio Tecnico LL.PP.;

➢ Eventuali danni arrecati agli impianti sotterranei dovranno essere immediatamente 
comunicati  all’Ente  proprietario  della  strada e  ripristinati  secondo le  indicazioni  del 
Servizio LL.PP. Comunale;

➢ L’entrata in vigore della presente regolamentazione  temporanea  è subordinata 
alla completa installazione della prescritta segnaletica;
➢ E’ fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservare  e  fare  osservare  il  presente 
provvedimento.

Lì, 14/07/2017 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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