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SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 13 / 2018

OGGETTO:  ISTITUZIONE  DI  CHIUSURA  STRADA  E  DIVIETO  DI  SOSTA  CON 
RIMOZIONE FORZATA SU VIA DEL CRISTO E VIOTTOLO PELOSO, PER 
RIFACIMENTO MANTO STRADALE. GIORNI: DAL 19/02/2018 AL 28/02/2018 
H. 08:00-18:00.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

PRESO ATTO:

- degli artt. 5, 6, 7, 20, 21, 38 ,39 ,41, 42, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada ed il  
relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione;

-  della richiesta di  ordinanza,  per la regolamentazione provvisoria alla circolazione,  da 
parte  del  sig.  Bernini  Paolo titolare  della  ditta  EUROSTRADE  SRL,  con  sede  a 
Castellarano  (RE)  in  Via  Tiziano,  2   –  cap  42014,  incaricata  da  IV°  SETTORE  – 
PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI  del  Comune di  Casalgrande,  per  l’esecuzione dei 
lavori di scarificatura e rifacimento manto stradale pericoloso ;

CONSIDERATO CHE l’esecuzione dei lavori, comporta la chiusura di alcuni tratti stradali 
su via del Cristo e su viottolo Peloso a seconda dello stato in cui riversa il manto stradale;

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 dei lavori di cui sopra;

O R D I N A:

Di attuare per la circolazione dei veicoli i seguenti provvedimenti di traffico:

- VIENE ISTITUITO LA  CHIUSURA STRADA E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE 
FORZATA

1. SU VIA DEL CRISTO E SU VIOTTOLO PELOSO  ,  di alcuni tratti  a seconda dello 
stato in cui riversa il manto stradale

- PERIODO: I GIORNI 19/02/2018 AL 28/02/2018 H. 08:00-18:00 E COMUNQUE FINO AL 
TERMINE DEI LAVORI.

SI NOTIFICA:
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- alla DITTA: EUROSTRADE SRL, con sede A Castellarano (RE) in Via Tiziano, 2  – cap 
42014;
- al LEGALE RAPPRESENTANTE: BERNINI PAOLO (PEC: eurostrade  @  legalmail.it);

D I S P O N E  C H E:

La Ditta:
1. Dovrà  operare  nel  rispetto  delle  normative  vigenti  riguardanti  la  circolazione 

stradale e comunque a tutto  quanto previsto del  codice della strada ed relativo 
regolamento di esecuzione;

2. Dovrà  provvedere  al  posizionamento  di  opportuna  cartellonistica  temporanea di 
sicurezza e all’adozione di  tutte  le precauzioni  necessarie per la protezione del 
cantiere a persone o cose prestando particolare attenzione agli artt. 20 e 21;

3. Dovrà  avere  a  carico  il  controllo,  la  verifica  e  il  mantenimento  della  corretta 
funzionalità di tutta la segnaletica temporanea necessaria;

4. Dovrà provvedere ad eseguire i lavori nel più breve tempo possibile al fine della 
completa riapertura al traffico dei tratti di strada interessati, compresa la rimozione 
della segnaletica di cantiere temporanea utilizzata alla fine dei lavori ripristinando 
quella permanete disposta dal Comune di Casalgrande;

5. Dovrà garantire in qualunque momento l’accesso ai residenti nelle proprie abitazioni 
private;

6. Dovrà  provvedere  ad  installare  apposita  segnaletica  temporanea  di  deviazione 
percorso;

-  Il  IV° SETTORE – PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI del  Comune di  Casalgrande, 
dovrà comunicare mediante l’installazione di apposita segnaletica di preavviso, che dovrà 
essere collocata almeno 48 ore prima dell’esecuzione dei lavori;
- I veicoli in sosta nei luoghi e nei tempi sopra indicati, vengano rimossi;
-  Siano  esclusi  dal  presente  provvedimento  esclusivamente  i  mezzi  interessati  alle 
lavorazioni, i residenti, i mezzi di soccorso ed i veicoli degli organi di Polizia;
-  In caso di  maltempo e problemi tecnici  che rendano impossibile la realizzazione del  
servizio nel periodo sopra indicato, il termine possa essere posticipato sino all’ultimazione 
degli stessi, previa comunicazione all’Ufficio Tecnico LL.PP.;
- Gli orari indicati,  possano subire piccole modifiche, in base a esigenze operative, per 
motivi non prevedibili al momento della predisposizione del presente atto;
-  Siano  sospese  le  precedenti  ordinanze  in  contrasto  con  la  presente  nel  periodo 
suindicato;
-  Sia  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservare  e  fare  osservare  il  presente 
provvedimento.

P.  IL RESPONSABILE LL.PP.
      (Geom. Sorrivi Corrado)
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Lì, 16/02/2018 IL RESPONSABILE
BARBIERI GIULIANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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