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. 71 / 2017

OGGETTO: ISTITUZIONE DI RESTRINGIMENTO CON MODIFICA DI CARREGGIATA IN
VIA STATALE ALL’ALTEZZA DEI CIV. 99 LOCALITÀ DINAZZANO (SHOW
ROOM CERVISA) PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI MODIFICA ISOLA
SPARTITRAFFICO PER IL GIORNO 20/07/2017 DALLE ORE 08:00 -12:00 E
DALLE 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;
➢ Riscontrata la necessità di installare un cordolo stradale per ridefinire le isole
spartitraffico all’incrocio posto in via Statale all’altezza dei civ. 99 località Dinazzano, al
fine di migliorare la sicurezza della circolazione stradale;
➢ Considerato che i lavori comportano l’occupazione parziale di via Statale sia
sull’arteria principale che sulla rampa di uscita dal succitato quartiere;
➢ 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
PER IL GIORNO 20/07/2017 DALLE ORE 08:00 -12:00 E DALLE 13:00-17:30.
➢ E' ISTITUITO IL RESTRINGIMENTO CON MODIFICA DI CARREGGIATA in Via
Statale, limitatamente al tratto in corrispondenza dell’incrocio all’altezza dei civ. 99
località Dinazzano(SHOW ROOM CERVISA)
DISPONE
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➢ 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 Statale;
➢ 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.;
➢ 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, 20/07/2017

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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