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SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 21 / 2018

OGGETTO:  DIVIETO  ALLA  CIRCOLAZIONE  DELLA  ROTATORIA  VIA  STATALE  – 
SUPERMERCATO  ROSSETTO  E  ISTITUZIONE  DI  DOPPIO  SENSO  DI 
MARCIA, PER L’ESECUZIONE DI LAVORI STRADALI. GIORNO: DOMENICA 
18/03/2018 DALLE H. 08:00 ALLE H. 17:00. 

IL RESPONSABILE

-   Visti  gli  art.  3,  6,  7,  20  e  21  del  Nuovo  Codice  della  Strada  ed  il  relativo  
Regolamento di Esecuzione e di Attuazione
-  preso atto della Determina n. 71/2018 del 22/02/2018 di aggiudicazione dei lavori 
di  “MANUTENZIONE  A  ROTONDE  E  DOSSI  2017”  alla  ditta  AMECO  srls  di 
Castelnuovo né Monti (RE); 
-  Considerato che i lavori consistono nell’allargamento di parte della sede stradale 
della rotatoria posta su via Statale in corrispondenza del supermercato Rossetto, nel 
Capoluogo;
-  Considerato che l’esecuzione dei  lavori  comporta  l’occupazione della  sede con 
mezzi d’opera e personale operaio;
-  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;

ORDINA

Il giorno 18.03.2018 dalle ore 08:00 alle ore 17:00 il divieto alla circolazione nella 
rotatoria posta su via Statale in corrispondenza dell’accesso al  supermercato 
Rossetto. Rimane consentita la viabilità in ingresso ed uscita al supermercato 
Rossetto con l’istituzione di un doppio senso di marcia sul tratto di via Statale 
provenendo da Casalgrande centro,  al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di 
allargamento della sede stradale.

    Sono esclusi dal presente provvedimento i mezzi di soccorso, di polizia ed i residenti;

LA DITTA:
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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 apporre tutta la segnaletica stradale di indicazione e sicurezza necessaria prima 
dell’inizio dei lavori  come disposto da Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti  del  10.07.2002  “Disciplinare  tecnico  relativo  agli  schemi  segnaletici, 
differenziati  per  categoria  di  strada,  da  adottare  per  il  segnalamento  temporaneo” 
compreso  l’indicazione  dei  percorsi  alternativi,  e  di  rimuovere  detta  segnaletica  al  
termine dei lavori stessi;

3. 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;

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

5. Si  sospendono  le  precedenti  ordinanze  in  contrasto  con  la  presente  nel  periodo 
suindicato;

6. E’  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservare  e  fare  osservare  il  presente 
provvedimento.

SI NOTIFICHI A: DITTA AMECO srls – Via Garfagnolo, 62 – 42035 Castelnuovo Nè Monti 
(RE) Legale Rappresentante: Virgilli Lauro - PEC: ameco@sicurezzapostale.it

Lì, 16/03/2018 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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