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SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 83 / 2019

OGGETTO:  ISTITUZIONE  DI  PROVVEDIMENTI  DI  MODIFICA  URGENTE  ALLA 
CIRCOLAZIONE IN VIA SAN BARTOLOMEO A CASALGRANDE. PERIODO: 
DAL 07.06.2019 SINO A FINE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA. H. 00:00-
24:00.

IL RESPONSABILE

Preso Atto

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

Considerato   che: 

- è stato accertato, dai tecnici comunali incaricati, un cedimento della banchina stradale 
e parte della corsia ovest, di via San Bartolomeo, dovuto dall'innalzamento improvviso e 
violento, del livello del Rio Riazzone,  che a causa delle forti  piogge,  verificatesi  nel 
mese  di  maggio,  ha  provocato  l'erosione  della  sponda  destra  dello  stesso  corso 
d'acqua;

-occorre mettere in sicurezza, il tratto di via S. Bartolomeo, compreso tra l'intersezione 
con via Querciole e via Caselette, interessato dal cedimento, sino al completamento dei 
lavori di messa in sicurezza.

Ritenuto Opportuno

-adottare il presente provvedimento, al fine di consentire la riduzione della velocità degli 
autoveicoli, a salvaguardia della sicurezza delle persone e delle cose;

O R D I N A
Di attuare per la circolazione dei veicoli e dei pedoni il seguente provvedimento di traffico:

provvedimenti

Istituzione di:
- restringimento della corsia ovest;
- senso unico alternato a vista;
- limite di 30 Km/h.

luogo Su via San Bartolomeo, limitatamente al tratto compreso tra  via 
Querciole e via Caselette (come da planimetria allegata);
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Casalgrande;

giorni Dal giorno 07.06.2019, sino a fine lavori di messa in sicurezza;

orario Dalle 0:00 alle 24:00.

D I S P O N E

- Che l’entrata in esercizio, della presente regolamentazione, sia subordinata alla completa 
installazione,  della  apposita  segnaletica  verticale  stradale,  disciplinata  come  dal 
Regolamento di esecuzione e di attuazione del N.C.d.S. (D.P.R. n° 495/92);
- Che il Comune di Casalgrande, abbia in carico il controllo, la verifica e il mantenimento 
della corretta funzionalità, di tutta la segnaletica stradale necessaria;
-  Che  sia  fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti,  di  osservare  e  fare  osservare,  il  presente 
provvedimento;
-  Che  Il  presente  provvedimento,  modifichi  e  sostituisca  temporaneamente,  i 
precedentemente emessi sulle vie interessate;
- Che la presente Ordinanza, venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito del 
Comune di Casalgrande, oltre che nella sezione Amministrazione 
trasparente/Provvedimenti/Ordinanze Dirigenti, ed inviata in copia, ai settori interessati da 
presente provvedimento, per le rispettive competenze. 

A V V E R T E
- Che la presente ordinanza, diverrà esecutiva al momento della pubblicazione all’Albo 
Pretorio on line;

- Che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90, è 
ammesso:

➔ ricorso al TAR Emilia Romagna entro 60 giorni;

➔ ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni ai sensi 
dell’art. 37 comma3 del D.Lgs. n. 285/92;

➔ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Lì, 07/06/2019 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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