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. 80 / 2020

OGGETTO: ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI MODIFICA ALLA
CIRCOLAZIONE STRADALE SU VIA A. MORO - VIA P. MATTARELLA PER I
LAVORI STRAORDINARI DI SOSTITUZIONE ARMATURE DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE NEL SOTTOPASSO FERROVIARIO - PERIODO: DAL
21.08.2020 AL 22.08.2020 - H. 08:00-18:00 E COMUNQUE SINO AL
TERMINE DELLE OPERAZIONI.
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;
- con determina n. 198/2020 del 07.05.2020 avente ad oggetto: “ADESIONE ALLA
CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL
SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI, EDIZIONE 4, ID 1614 AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23
DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N.
388, LOTTO 5" - CIG MASTER 6518296C03 - CIG DERIVATO 8295063688” il Comune di
Casalgrande ha aderito alla Convenzione Consip relativa alla fornitura del servizio luce e
servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni;
- la suddetta Convenzione prevede la manutenzione e sostituzione dei corpi illuminanti
delle utenze di illuminazione pubblica a City Green Light S.r.l. in qualità di ditta
aggiudicataria
CONSIDERATO:
- CHE occorre procedere alla sostituzione delle armature dei corpi illuminanti
all’interno del sottopasso per garantire una migliore e corretta illuminazione
del medesimo:
-CHE visto l'entità dei lavori da svolgere, occorre irremovibilmente interrompere
temporaneamente la circolazione stradale sul tratto interessato, per mettere in sicurezza i
luoghi;
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- CHE i lavori verranno eseguiti, su mandato della ditta City Green Light S.r.l., dall’impresa
Ferrari Giovanni., con sede in Via Mazzacani n. 10/C, 42013 Salvaterra si Casalgrande,
CF FRRGNN51M14B893Z e P.IVA 00545290355
RITENUTO OPPORTUNO adottare il presente provvedimento per regolamentare
provvisoriamente il transito 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 pedoni i seguenti provvedimenti di traffico:
provvedimento

luoghi

periodo

Istituzione di:
- INTERRUZIONE TRATTO STRADALE CON DIVIETO DI
CIRCOLAZIONE;
- Su via A. MORO, limitatamente al tratto interessato dal
sottopasso ferroviario.
- Su via P. MATTARELLA, limitatamente al tratto interessato dal
sottopasso ferroviario.
- I giorni 20.08.2020.e 21.08.2020
- dalle ore 08:00 alle ore 18:00, e comunque sino al termine
dell'esecuzione dei lavori a regola d'arte.

SI NOTIFICHI

ditta
legale
rappresentante

City Green Light Srl, con sede in Via Zampieri n. 15 36100 Vicenza,
CF e PIVA 03785880240
ALESSANDRO VISENTIN, in qualità di Amministratore Delegato

pec citygreenlight@legalmail.it

ditta Ferrari Giovanni., con sede in Via Mazzacani n. 10/C, 42013
Salvaterra si Casalgrande, CF FRRGNN51M14B893Z e
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P.IVA 00545290355
legale
rappresentante

FERRARI GIOVANNI

pec info@pec.ferrarigiovanni.it

DISPONE CHE

L'IMPRESA IN NOTIFICA:
- 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;
- 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, al posizionamento di opportuna cartellonistica temporanea di
deviazione percorso, come prevista dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del
N.C.d.S. (D.P.R. n° 495/92);
- debba provvedere ad eseguire i lavori nel più breve tempo possibile, al fine della
completa riapertura al traffico dei luoghi interessati dalle lavorazioni;
- debba rispondere direttamente, ad ogni pretesa di danno di qualsiasi tipo (a proprietà
pubbliche e private, persone e cose), conseguente allo svolgimento dei lavori e del
mancato rispetto delle normative vigenti riguardanti la circolazione stradale.

DISPONE INOLTRE
- CHE in caso di maltempo e problemi tecnici che rendano impossibile la realizzazione dei
servizi nel periodo sopra indicato, il termine possa essere posticipato sino all’ultimazione
degli stessi, previa comunicazione all’Ufficio Tecnico LL.PP.;
- CHE gli orari indicati, possano subire piccole modifiche, in base a esigenze
operative, per motivi non prevedibili al momento della predisposizione del
presente atto;
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- 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 sul sito
istituzionale 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.

AVVISA

- 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, 19/08/2020

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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