C O M U N E D I C AS AL G R AN DE
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. 121 / 2019

OGGETTO: ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA
CIRCOLAZIONE (DEVIAZIONE PERCORSO) IN VIA CANALE A
CASALGRANDE PER LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE
SULLA SP51 ALL'INTERNO DELLA ROTATORIA AD INTERSEZIONE CON
VIA DELL'ARTIGIANATO. PERIODO: DALLE ORE 00:00 DEL 05.10.2019
ALLE ORE 24:00 DEL 06.10.2019.
IL RESPONSABILE
PRESO ATTO degli artt. 5, 6, 20, 21, 38, 39 e 42, del Nuovo Codice della Strada ed
relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione;
- della richiesta d'ordinanza temporanea, da parte del geom. Balberini Sergio
tel. 0536/811412 – 335/6104832, per conto della ditta Immobiltec Spa con
sede in Fiorano Modenese (MO), agli atti con prot. n. 17323 del 17.09.2019;
CONSIDERATO CHE i lavori prevedono la sistemazione asfalto (fresatura, scavo,
stabilizzato, binder ed in un secondo momento l’esecuzione di tappeto finale) e saranno
eseguiti esclusivamente all'interno della nuova rotatoria, situata sulla Strada Provinciale
SP51, all'altezza dell'intersezione con via Dell'Artigianato e che comporteranno
l'interruzione momentanea del traffico veicolare;
- le ditte esecutrici incaricate all'esecuzione dei lavori sono la ditta Garc Spa di Carpi (Mo)P.IVA 00618650360 per i lavori in generale, la Calcestruzzi Corradini SpA di SalvaterraP.IVA 00674130356 per lavori di asfaltatura e Progetto Segnaletica srl di Campogalliano
(Mo)- P.IVA 02905080368 quale ditta responsabile dell’apposizione di segnaletica;
RAVVISATA la necessità di individuare un percorso alternativo su cui deviare
provvisoriamente il traffico veicolare (via G. Ambrosoli, via 1° Maggio, via Canale);
RITENUTO OPPORTUNO adottare il presente provvedimento, per regolamentare
provvisoriamente, il transito dei veicoli e dei pedoni, a salvaguardia della sicurezza delle
persone e delle cose, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di cui sopra.
ORDINA
Di attuare per la circolazione dei veicoli e dei pedoni il seguente provvedimento di traffico:
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provvedimenti

Sospensione temporanea del:
- DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI di massa a pieno carico
superiori alle 3,5 T.

luogo

Su via Canale, limitatamente al tratto compreso tra la rotatoria
posta ad intersezione con via 1° Maggio e la rotatoria posta ad
intersezione con la strada provinciale 'SP51'.

periodo

Dalle ore 00:00 del 05.10.2019 alle ore 24:00 del 06.10.2019

SI NOTIFICHI

impresa
legale
rappresentante
pec

IMMOBILTEC S.P.A., con sede in via Ghiarola Vecchia, 73 –
41042 Fiorano Modenese (Mo) – P.IVA 02606280366;
Stefani Franco
immobiltecspa@legalmail.it

SI INVII

impresa Garc Spa, con sede in via Dei Trasporti,14 – 41012 Carpi (Mo);
pec amministrazione.garc@pec.it
impresa

Calcestruzzi Corradini Spa, con sede in via XXV Aprile, 70 –
42013 Salvaterra di Casalgrande (RE);

pec calcestruzzicorradini@legalmail.it
impresa

Progetto Segnaletica Srl, con sede in viale Europa, 91 –
41011 Campogalliano (Mo);

pec progettosegnaletica@pec.it

DISPONE

Che l'impresa in notifica:

copia informatica per consultazione

C O M U N E D I C AS AL G R AN DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- debba 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;
- debba 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 del
N.C.d.S;
- debba provvedere, al posizionamento di opportuna cartellonistica temporanea di
deviazione percorso, secondo quanto richiesto e previsto dal N.C.d.S;
- debba avere a carico il controllo, la verifica e il mantenimento della corretta
funzionalità, di tutta la segnaletica temporanea necessaria, compresa a fine lavori, la
rimozione della stessa, ripristinando quella permanete e istituita dal Comune di
Casalgrande;
- debba provvedere, ad eseguire i lavori nel più breve tempo possibile, al fine della
completa riapertura al traffico, dei luoghi interessati dalle lavorazioni;

DISPONE INOLTRE
- Che in caso di maltempo e problemi tecnici, che rendano impossibile la realizzazione dei
lavori nel periodo sopra indicato, il termine possa essere posticipato, sino all’ultimazione
degli stessi, previa comunicazione all’Ufficio Tecnico LL.PP.;
- Che sia fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare, e fare osservare, il presente
provvedimento;
- Che siano sospese temporaneamente, le precedenti ordinanze in contrasto con la
presente, nel periodo suindicato;
- 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 comunali
interessati, per le rispettive competenze.
AVVERTE

- 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;
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✔

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Lì, 01/10/2019

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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