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SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 58 / 2018

OGGETTO:  ISTITUZIONE  DI  SENSO  UNICO  ALTERNATO  SU  VIA  SMONTO 
BRUGNOLA,  PER  L’ESECUZIONE  DI  SPIANAMENTO  E  RULLATURA 
ARGINE DAL 09/07/2018 AL 13/07/2018 DALLE H. 08:00 ALLE H. 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 spianamento e 
rullatura argine lungo via Smonto Brugnola a Villalunga, per tratti  compresi tra intersezione via 
dell'Argine  e  l'area  Parco  Secchia  e  che  tali  lavori  verrano  eseguiti  dalla  ditta  Calcestruzzi 
Corradini;

-  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 09/07/2018 e la 
giornata  di  venerdì  13/07/2018  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 09.07.2018 al giorno 13/07/2018 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,  che in particolari  momenti  per  situazioni  o  lavorazioni 
particolari  potrebbe  diventare  una  chiusura  totale,  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 spianamento e rullatura argine.

copia informatica per consultazione



     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 

-  E’ fatto obbligo alla ditta CALCESTRUZZI CORRADINI (con sede in via XXV Aprile, 70 – 42013 
Salvaterra di Casalgrande - RE), esecutrice 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: CALCESTRUZZI CORRADINI (con sede in via XXV Aprile, 70 – 42013 
Salvaterra di Casalgrande - RE)

Lì, 06/07/2018 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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