
Prot. vedi PEC 26217/1/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA

Premesso che:

la ditta IMMOBILTEC S.p.A ha realizzato la rotatoria stradale sulla S.P. 51”Rubiera – Salvaterra -
S. Antonino” in corrispondenza dell'intersezione con la strada comunale via dell'Artigianato, come
da autorizzazione della Provincia prot. 4409/72/2015 del 24/02/2016;

la ditta IMMOBILTEC S.p.A con lettera prot.26143 del 02.10.2019 ha comunicato la necessità di
eseguire lavori manutenzione alla pavimentazione stradale della rotatoria;

per consentire tali lavori in condizioni di sicurezza si rende necessario sospendere la circolazione
nel  tratto  interessato,  dalle  ore  00.00  di  sabato  05.10.2019  alle  ore  24.00  di  domenica
06.10.2019;

la ditta esecutrice in accordo con il Comune di Casalgrande ha predisposto il percorso alternativo
che sarà segnalato in loco a cura della ditta medesima, secondo lo schema allegato al presente
provvedimento;

il comune di Casalgrande con ordinanza n.121 del 01.10.2019 ha espresso parere favorevole alla
deviazione del  traffico veicolare sulle  strade comunali  via  1° Maggio (dall'intersezione con via
Ambrosoli  all'imbocco con via  Canale)  e  via  Canale  (dal  civico  55  all'intersezione con via  1°
Maggio) per consentire la sospensione della circolazione sulla S.P. 51 e permettere l'esecuzione
dei lavori sopra citati;

il  traffico sarà opportunamente regolamentato con l'apposizione della necessaria segnaletica a
cura e sotto la responsabilità della ditta richiedente, IMMOBILTEC S.p.A di Fiorano Modenese
(MO), e dovranno essere adottate tutte le misure atte a garantire la sicurezza del traffico e della
pubblica  incolumità  a  norma  del  Codice  della  Strada  e  relativo  Regolamento  di  Attuazione,
applicando  gli  schemi  segnaletici  del  D.M.  10  luglio  2002,  tenendo  altresì  presente  che  la
Provincia s'intende esonerata da ogni e qualsiasi danno a terzi (cose o persone) che dovesse
verificarsi  comunque  in  dipendenza  del  provvedimento  in  parola.  A questo  scopo,  il  numero
telefonico al  quale  dovranno essere richiesti  eventuali  interventi  è  quello  del  responsabile  del
cantiere il Geom. Sergio Balberini tel. 335/6104832- 0536/811412;

Visto gli art.6 e 7, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

O R D I N A

la sospensione della circolazione, esclusi residenti ed autorizzati, sul tratto  della  S.P. 51
“Rubiera – Salvaterra - S. Antonino” compreso tra la rotatoria di via Canale e l'intersezione
con  via  S.  Lorenzo,  dalle  ore  00.00  di  sabato  05.10.2019  alle  ore  24.00  di  domenica
06.10.2019
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la ditta esecutrice in accordo con il Comune di Casalgrande ha predisposto il percorso alternativo
che sarà segnalato in loco a cura della ditta medesima, secondo lo schema allegato al presente
provvedimento;

il comune di Casalgrande con ordinanza n.121 del 01.10.2019 ha espresso parere favorevole alla
deviazione del  traffico veicolare sulle  strade comunali  via  1°  Maggio (dall'intersezione con via
Ambrosoli  all'imbocco  con  via  Canale)  e  via  Canale  (dal  civico  55  all'intersezione  con  via  1°
Maggio) per consentire la sospensione della circolazione sulla S.P. 51 e permettere l'esecuzione
dei lavori sopra citati

il  traffico sarà opportunamente regolamentato con l'apposizione della necessaria segnaletica a
cura e sotto la responsabilità della ditta richiedente, IMMOBILTEC S.p.A di Fiorano Modenese
(MO), e dovranno essere adottate tutte le misure atte a garantire la sicurezza del traffico e della
pubblica  incolumità  a  norma  del  Codice  della  Strada  e  relativo  Regolamento  di  Attuazione,
applicando  gli  schemi  segnaletici  del  D.M.  10  luglio  2002,  tenendo  altresì  presente  che  la
Provincia s'intende esonerata da ogni e qualsiasi danno a terzi (cose o persone) che dovesse
verificarsi  comunque  in  dipendenza  del  provvedimento  in  parola.  A questo  scopo,  il  numero
telefonico al  quale  dovranno essere richiesti  eventuali  interventi  è  quello  del  responsabile  del
cantiere il Geom. Sergio Balberini tel. 335/6104832- 0536/811412;

Reggio Emilia, lì 02.10.2019

            IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE,
         MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA

             (Ing. Valerio Bussei)
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• Alla ditta Immobiltec S.p.A.

• Ai Sindaci dei Comuni di
Casalgrande, Rubiera

• Alla Prefettura di Reggio Emilia

• Alla Questura di Reggio Emilia

• Al Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Emilia e
per competenza le Stazioni Territoriali di: 
Casalgrande, Rubiera e Scandiano 

• Al Comando Polizia Stradale di 
REGGIO EMILIA

• Alla Polizia Muncipale Tresinaro Secchia 
(unione@pec.tresinarosecchia.it; 
centraleoperativa@pm.tresinarosecchia.it)

• Al 118 Reggio Soccorso

• A SETA REGGIO EMILIA

• Al Comando Provinciale VV.F.

• Al S.S. Stradale di zona Sig. Bernardi Sandro 

• All'U.O. Trasporti Eccezionali SEDE

• Alla Polizia Provinciale            SEDE

• Alla Stampa                             SEDE

per copia conforme                          IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE,
         MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA

                 (Ing. Valerio Bussei)
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