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SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 56 / 2018

OGGETTO:  ISTITUZIONE  DI  SENSO  UNICO  ALTERNATO  SU  VIA  SMONTO 
BRUGNOLA, PER L’ESECUZIONE DI SFALCI,  POTATURA E RIMOZIONE 
ALBERATURE DAL 02/07/2018 AL 05/07/2018 DALLE ORE 8;00 ALLE ORE 
18;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;

-   Vista  la  necessità  di  provvedere,  per  garantire  condizioni  di  sicurezza  alla  circolazione, 
all’esecuzione di lavori  commissionati da parte dell’Amministrazione Comunale di sfalci, potature e 
rimozione di alberate lungo via Smonto Brugnola a Villalunga, per tratti compresi tra intersezione 
via dell'Argine e l'area Parco Secchia e che tali lavori sono stati affidati alla ditta Manzini Ero con 
determinazione del capo settore LL.PP. n.262 del 27.06.2018;

-  Considerato che l’esecuzione del servizio comporta l’istituzione di un senso unico alternato nei 
tratti di lavoro e che si ritiene di eseguire le operazioni tra la giornata di lunedì 02/07/2018 e la 
giornata  di  giovedì  05/07/2018  al  fine  di  recare  il  minor  disagio  possibile  alla  circolazione  e 
consentire lo svolgersi delle operazioni nel minor tempo possibile;

-  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

dal giorno 02.07.2018 al giorno 05/07/2018 dalle ore 08:00 alle ore 18:00 (e in caso di avverse 
condizioni  metereologiche  comunque  fino  a  fine  lavori)  l’istituzione  di  un  senso  unico 
alternato  sorvegliato  da  movieri  su  via  Smonto  Brugnola  nel  tratto  compreso  tra 
l’intersezione con via dell'Argine e l'area parco Secchia, per tratti limitati all’area di lavoro, 
per l’esecuzione dei lavori di sfalci, potatura e rimozione alberature.
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-   E’ fatto obbligo alla ditta  MANZINI ERO (con sede in via U. Incerti,  4 – 42021 Corniano di 
Bibbiano  RE),  incaricata  all’esecuzione  dei  lavori,  di  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;

-  La ditta dovrà provvedere all’esecuzione delle operazioni nel più breve tempo possibile al fine 
della completa riapertura al traffico di via Smonto Brugnola;

-  la ditta  dovrà assicurare il ripristino dello stato dei luoghi alla fine dei lavori;

-  L’entrata in vigore della presente regolamentazione temporanea è subordinata alla completa 
installazione della prescritta segnaletica;

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

SI NOTIFICHI A: Manzini Ero – Via U. Incerti, 4 – 42021 Corniano di Bibbiano (RE), Legale 
Rappresentante: Manzini Ero – mail: ERO.MANZINI@LAPAM.LEGALMAIL.IT ; 
elemanzini@libero.it 

Lì, 29/06/2018 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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