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SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 74 / 2017

OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE  ALL'INSTALLAZIONE  DI  N.  2  DISPOSITIVI  DI 
RALLENTATORI  DI  VELOCITÀ  DEL  TIPO  DOSSI  ARTIFICIALI  IN  VIA 
COLOMBARA A SALVATERRA LIMITATAMENTE AL TRATTO TRA IL CIV. 
1/C  E  IL  CIV.  1/D  A  CURA  DEL  SIG.  CORRADINI  MASSIMO  DI 
CASALGRANDE E/O SUA DITTA DESIGNATA.

IL RESPONSABILE

➢ PRESO ATTO  degli artt.  3,  6, 41, 42 e 142 del Nuovo Codice della Strada ed il 
relativo Regolamento di Esecuzione;

➢ PRESO ATTO della richiesta presentata  dal Sig.  Corradini Massimo, residente in 
via Colombara, 2 a Salvaterra ed assunta agli atti con prot. n. 10315 del 15/06/2017 
circa  la  forte  velocità  tenuta  dai  veicoli,  che  percorrono  via  Colombara  e 
l’autorizzazione ad installare n. 2 rallentatori di velocità;

➢ RITENUTO, a maggiore tutela della sicurezza stradale, di accogliere l’istanza del 
Sig.  Corradini  Massimo e  contestualmente  di  autorizzarne  l’installazione,  di 
dispositivi rallentatori di velocità del tipo Dossi Artificiali, allo scopo di maggiormente 
evidenziare il potenziale pericolo;

➢ PRESO  ATTO,  del  documento  di  autorizzazione  rilasciato  al  sig.  Corradini 
Massimo, agli atti con Prot. n. 13279 del 28/07/2017 e relative prescrizioni;

➢ TENUTO  conto  che  ai  sensi  dell’art.  179  comma  4°  del  D.P.R.  495/92 
(Regolamento del Codice della Strada), sulle strade ove vige il limite massimo di 
velocità inferiore o uguale a 50 KM/h si possono istallare dossi artificiali evidenziati  
mediante zebrature gialle e nere parallele alla direzione di  marcia,  visibili  sia di 
giorno che di notte e che il medesimo articolo al comma 5° stabilisce che gli stessi  
dossi possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e 
privati,  nei  residence,  ecc.  e  che  ne  è  vietato  l’impiego  nelle  strade  che 
costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli che normalmente  vengono impiegati 
per i servizi di soccorso e di primo intervento;

ORDINA
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Per quanto in premessa,
1.  L’istituzione  del  limite  massimo  di  velocità  di  30  Km/h  in  via  Colombara  a 

Salvaterra,  limitatamente  al  tratto  compreso tra  il  civ.  1/C  e  il  civ.  1/D,  dove saranno 
installati i dossi artificiali;

2. L’installazione di n. 2 dispositivi denominati “rallentatori di velocità” del tipo dossi 
artificiali  di  cui  all’art.179  figura II  474 degli  allegati  al  Regolamento di  Esecuzione del 
Codice della Strada, delle dimensioni previste per il limite di velocità di 30 Km/h, in via 
Colombara a Salvaterra;

DISPONE

➢  E’  fatto  obbligo  al  Sig.  Corradini  Massimo  residente  in  via  Colombara,  2  a 
Salvaterra  o  a ditta da lui designata all’installazione della segnaletica di cui sopra, 
di fornire a quest’ufficio la certificazione  e la dichiarazione di corretta posa in opera. 
Il dosso artificiale dovrà essere opportunamente segnalato secondo le prescrizioni 
dettate dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione;

➢ E’  fatto  obbligo  al  Sig.  Corradini  Massimo  residente  in  via  Colombara,  2  a 
Salvaterra,  di comunicare al presente ufficio il  4° SETTORE  – PATRIMONIO E 
LAVORI  PUBBLICI del  comune  di  Casalgrande,  l’avvenuta  installazione  della 
suddetta  segnaletica,  per  poter  procedere  alle  opportune verifiche da parte  dei 
tecnici preposti;

➢ La presente ordinanza è resa pubblica mediante l’apposizione dei prescritti segnali 
previsti  dal  D.Lgs.  30/04/1992,  n.  285  (Codice  della  Strada)  e  dal  relativo 
Regolamento di esecuzione attuazione, di cui  al D.P.R. 16/12/1992, n. 495 ed in 
particolare dall’art. 179 di quest’ultimo decreto;

➢ E’ fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti,  di  osservare  e/o fare  osservare  il  presente 
provvedimento.

Lì, 28/07/2017 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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