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
ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 133 / 2020

OGGETTO: ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI MODIFICA ALLA
CIRCOLAZIONE STRADALE PER L'ESECUZIONE DI POTATURE E
MANUTENZIONE AL VERDE PUBBLICO SU VARIE STRADE COMUNALI.
PERIODI: GIOTRNI DAL 24.12.2020 E COMUNQUE SINO A FINE SERVIZI H. 08:30-17:30.

IL RESPONSABILE
PRESO ATTO:
- degli artt. 5, 6, 7, 20, 21, 38, 39, 42, 157, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada ed
relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione;
- della det. dirigenziale n. 656/2020 del 16.12.2020, ad oggetto “AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREA VERDE PARCHI PUBBLICI - CIG Z7C2FC9CDE”,
con la quale venivano affidati i servizi in argomento alla ditta Teknogarden Srl, con sede in
Via Peschiera, n. 21 – 41042, Fiorano Modenese (MO), C.F. e P.I. 02215360351;
- della det. dirigenziale n. 658/2020 del 16.12.2020, ad oggetto “AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DI PERTINENZA STRADALE E
PEDONALE - CIG Z0C2FCB49B”, con la quale venivano affidati i servizi in argomento
alla ditta Nonsoloverde srl. con sede in Via Ugo Bassi, n. 7 - 42124, Reggio
Emilia (RE), C.F. e P.I. 018677803531;
- della det. dirigenziale n. 671/2020 del 17.12.2020, ad oggetto “AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO - AREA NORD – CIG
Z9E2FC5D7A”, con la quale venivano affidati i servizi in argomento alla ditta Margini
S.r.l., con sede legale in via Statale 467, n. 13 – 42013, Casalgrande (RE), C.F. e
P.I. 02760140356;
- della det. dirigenziale n. 674/2020 del 18.12.2020, ad oggetto “AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO - AREA SUD – CIG
Z532FC5DDA”, con la quale venivano affidati i servizi in argomento alla ditta Mr Green
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S.r.l., con sede legale in via Torelli, n. 7 – 42122, Reggio Emilia (RE), C.F. e P.I.
02033750353.
CONSIDERATO:
- CHE le operazioni da svolgere consistono nell'esecuzione di manutenzione ordinaria al
verde pubblico (di potature, di sfalci, di abbattimento piante, di raccolta foglie e rimozione
di tutto il materiale di risulta), al fine di migliorare la sicurezza e la visibilità, alla
circolazione stradale e pedonale, nelle strade interessate dalle operazioni;
- CHE le operazioni da svolgere verranno eseguite su tutto il territorio comunale, in
diverse strade e che gli interventi saranno svolti dalle quattro succitate ditte affidatarie.
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 servizi di cui sopra.
ORDINA
Di attuare per la circolazione dei veicoli i seguenti provvedimenti di traffico:
provvedimenti

luoghi

Istituzione di:
- DIVIETO DI CIRCOLAZIONE;
- SENSO UNICO ALTERNATO, regolamentato a vista o tramite
l'ausilio di movieri;
- RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA;
-LIMITE VELOCITA' 30/KM/H;
- DIVIETO DI SOSTA .
- Su via S. LORENZO;
- Su via L. REVERBERI;
- Su via p.zza S. ALLENDE;
- Su via DON MILANI;
- Su via CANALETTA;
- Su via STATALE;
- Su via DOSSETTI (pedonali compresi);
- Su via p.zza G.GIOLITTI (pedonali compresi);
- Su via TERRACINI (pedonali compresi);
- Su via LIGABUE (parcheggi compresi);
- Su via PRIMO MAGGIO (pedonali compresi);
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- Parco Liofante;
- Parco Staffette partigiane.
tempi

Dal 23.12.2020, sino a fine interventi.
Dalle 08:30 alle 17:30.

SI NOTIFICHI

ditta
legale
rappresentante
pec

TEKNOGARDEN SRL, con sede in Via Peschiera, n. 21 – 41042,
Fiorano Modenese (MO), C.F. e P.I. 02215360351;
TAZZIOLI GIULIANO.
teknogardensrl@ticertifica.it

NONSOLOVERDE SRL. con sede in Via Ugo Bassi, n. 7 ditta 42124, Reggio Emilia (RE), C.F. e P.I. 018677803531;
legale
VEZZANI TOMMASO.
rappresentante
pec nonsoloverde.re@legalmail.it

ditta

MARGINI SRL, con sede in via Statale 467,13 – 42013,
Casalgrande (RE), P.I.02760140356;;

legale
MARGINI EUGENIO.
rappresentante
pec marginisrl@legalmail.it

ditta

MR GREEN SRL, con sede legale in via Torelli, n. 7 –
42122, Reggio Emilia (RE), C.F. e P.I. 02033750353;

legale
CORRADO GIGLI.
rappresentante
pec mrgreen@ticertifica.it

DISPONE CHE
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LE IMPRESE IN NOTIFICA:
- debbano 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;
- debbano 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;
- debbano 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;
- debbano provvedere ad eseguire gli interventi nel più breve tempo possibile al fine della
completa riapertura al traffico dei luoghi interessati dalle operazioni;
- possano istituire uno dei succitati provvedimenti a seconda delle esigenze operative,
previa installazione della segnaletica di riferimento;
- debbano 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
degli interventi, 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;
- CHE i provvedimenti indicati nel presente atto, per motivi tecnici o di
sicurezza, possano estendersi anche alle vie limitrofe ai luoghi succitati ed
altre strade del territorio comunale, previa comunicazione all'ufficio tecnico ed
all'installazione della segnaletica di riferimento;
- 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
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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, 23/12/2020

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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