
     C O M U N E  D I  C A S A L G R A N D E
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. 92 / 2017

OGGETTO:  REGOLAMENTAZIONE  VIABILITÀ  PER  ESECUZIONE  DEI  LAVORI  DI 
MANUTENZIONE  STRAORDINARIA,  IN  VIA  CANALE  A  DINAZZANO  - 
PERIODO:  DAL 06/11/2017 AL 20/11/2017 H.  08:30-18:30 E  COMUNQUE 
FINO AD ULTIMAZIONE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE

PRESO ATTO degli artt. 5, 7,  20, 21,  157, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada ed il 
relativo Regolamento di Esecuzione e di attuazione;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere ad effettuare i lavori di manutenzione 
straordinaria  per  conto  del  Consorzio  di  Bonifica  dell’Emilia  Centrale  con  sede  a 
Reggio Emilia in Corso Garibaldi, 42  per il ripristino di un ponte sul Canale di Secchia (per 
il  transito  del  Rio  Arpiana  sul  Canale  di  Secchia),  su  Via  Canale  a  Dinazzano 
relativamente al tratto posto in corrispondenza  tra il civ. 63/B e il civ 74;

RITENUTO  OPPORTUNO  adottare  il  presente  provvedimento  al  fine  di  consentire  il 
regolare svolgimento  delle lavorazioni   e per garantire la sicurezza e l’incolumità delle 
persone e delle cose;

ORDINA

Di attuare per la circolazione dei veicoli il seguente provvedimento di traffico:

V  iene istituito   un senso unico alternato regolamentato tramite l’utilizzo di movieri  

SU VIA  CANALE NELLA FRAZIONE DI  DINAZZANO relativamente al  tratto  posto  in 
corrispondenza  tra il civ. 63/B e il civ 74; 

PER I GIORNI DAL 06/11/2017 AL 20/11/2017 DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 18:30 e 
comunque per il tempo necessario all’esecuzione dei lavori sopra descritti. 

SI NOTIFICHI A: 
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     C O M U N E  D I  C A S A L G R A N D E
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356  -  Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013 

DITTA:  BERTOCCHI  PRIMO  con  sede  legale  via  Provinciale,4  loc.  Cerreto  Laghi  in 
comune di Collagna(RE). 
LEGALE RAPPRESENTANTE: Bertocchi Primo 
PEC: bertocchiprimo@pec.it 

DISPONE CHE 

➢ La ditta dovrà operare nel rispetto delle normative vigenti riguardanti la circolazione 
stradale,  provvedere  al  posizionamento  di  opportuna  cartellonistica  di  sicurezza  e 
comunque all’adozione di tutte le precauzioni necessarie per la protezione del cantiere a 
persone o cose prestando particolare attenzione agli artt. 20 e 21 del codice della strada 
ed relativo regolamento di esecuzione;
➢ La ditta  dovrà provvedere ad eseguire le operazioni nel più breve tempo possibile 
al  fine della  completa riapertura  al  traffico  dei  tratti  di  strada interessati,  compresa la 
rimozione della segnaletica di cantiere utilizzata  alla fine dei lavori;
➢ La ditta dovrà assicurare il ripristino dello stato dei luoghi alla fine dei lavori;
➢ 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  alla  sede  stradale  o  a  manufatti  dovranno  essere 
immediatamente  comunicati  all’Ente  proprietario  della  strada  e  ripristinati  secondo  le 
indicazioni del Servizio LL.PP. Comunale;
➢ Si sospendono le precedenti  ordinanze in contrasto con la presente nel periodo 
suindicato;
➢ E’  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservare  e  fare  osservare  il  presente 
provvedimento. 

Lì, 03/11/2017 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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