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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. 38 / 2018

OGGETTO: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO SU VIA SPALLANZANI CIV.1 
PER  AUTOBOTTE  PER  LAVORI  DI  CONSOLIDAMENTO  FONDAZIONI 
EDIFICIO PRIVATO. GIORNO 30.04.2018 – H. 13:00-16:00

IL RESPONSABILE

PRESO ATTO:

➢ degli  art.  5,  7,  20,  21,  145  e  146  del  Nuovo  Codice  della  Strada  ed  il  relativo 
Regolamento di Esecuzione e di Attuazione;
➢ della  richiesta  di  ordinanza  agli  atti  con  prot.  n.  7305  del  26/04/2018,  per  la 
regolamentazione  provvisoria  alla  circolazione,  da  parte  della  sig.ra  Badodi  Adele, 
proprietaria  dell’edificio  ad  uso  civile  abitazione  sito  in  via  Spallanzani,1  la  quale  ha 
incaricato  la  ditta  MARAMOTTI  OMAR,   all’esecuzione  dei  lavori  di  consolidamento 
fondazioni;

➢ della SCIA presentata in data 27.03.2018, agli atti con prot. n. 5578 del 27.03.2018 
prat. U.T. 11572 del  III° SETTORE -  PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  del Comune di 
Casalgrande;

CONSIDERATO CHE:

➢ l’esecuzione  dei  lavori  di  consolidamento  delle  fondazioni,  comporta  la  fornitura  di 
conglomerato  cementizio  tramite  autobotte  con  dimensioni  tali  da  non  poter  sostare 
all’interno dell’area cortiliva del fabbricato stesso;
➢ la  sosta  dell’autobotte  avverrà  su  strada  pubblica  e  di  conseguenza  si  renderà 
necessario istituire temporaneamente un senso unico alternato, regolamentato a vista su 
via L. Spallanzani a Villalunga; 
RITENUTO OPPORTUNO:

➢ adottare il presente provvedimento a salvaguardia della sicurezza delle persone e delle 
cose;

O R D I N A

➢ Di attuare per la circolazione dei veicoli i seguenti provvedimenti di traffico:
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➢L’ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO A VISTA 

SU  VIA  L.  SPALLANZANI  A  VILLALUNGA (limitatamente  al  tratto  posto  in 
corrispondenza del civico 1, angolo con via Canale);

PERIODO: 
IL GIORNO: 30/04/2018
H. 13:00-16:00 e comunque fino al termine dei lavori.

SI NOTIFICHI A

MARAMOTTI OMAR ,  con sede in via dell’Argine,14/A Casalgrande 420313 (RE)
PEC: MARAMOTTI.OMAR  @PEC.  CGN.  I  T

D I S P O N E  C H E

➢ LA DITTA ESECUTRICE:
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;

5. non dovrà occupare la sede stradale durante l’orario d’uscita degli alunni presenti 
all’interno del  complesso scolastico adiacente,  in  modo da non creare disagi  ai 
mezzi di trasporto;

➢ 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 momento in 
cui i lavori saranno eseguiti;
➢ Sia  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservare  e  fare  osservare  il  presente 
provvedimento.

Lì, 27/04/2018 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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