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. 12 / 2022

OGGETTO: ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI DI MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE,
PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU
SBARRAMENTO E PRESA IRRIGUA CANALE DI SECCHIA, IL GIORNO
03.03.2022 DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 16:00 E COMUNQUE SINO A FINE
LAVORI.
IL RESPONSABILE
PRESO ATTO:
- degli artt. 5, 7, 20, 21, 31, 32, 33, 34, 157, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada ed il relativo
Regolamento di Esecuzione e di Attuazione;
- della richiesta di ordinanza di modifica temporanea alla circolazione stradale da parte del
Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, con sede a Reggio Emilia (RE) in Corso Garibaldi n.
42, assunta agli atti con prot. n. 3352/2022 del 24.02.2022, per consentire l’esecuzione degli
interventi di manutenzione su sbarramento e presa irrigua canale di Secchia.
CONSIDERATO:
- che il Consorzio di bonifica esercita l'attività irrigua e ne disciplina il funzionamento
razionalizzando la distribuzione della risorsa idrica, ottimizzando l'uso delle diverse fonti di
approvvigionamento (fiume Po, Secchia, torrente Enza, prelievi da falda, riutilizzo di acque reflue
recuperate);
- che l'avvio e la chiusura delle grandi derivazioni, la pianificazione dell'invaso iniziale della rete e
dello svaso finale sono effettuate dalla Direzione del Consorzio in relazione alle esigenze irrigue
presenti sul territorio;
- che gli interventi consistono in opere di manutenzione su sbarramento e presa irrigua canale di
Secchia, che comportano l'occupazione di alcuni spazi destinati alla sosta come da planimetria
allegata.
RITENUTO OPPORTUNO adottare il presente provvedimento, per la regolamentazione
provvisoria del transito dei veicoli e dei pedoni, a salvaguardia della sicurezza, delle persone e
delle cose, al fine di consentire l’esecuzione delle operazioni di cui sopra.
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ORDINA

Di attuare per la circolazione dei veicoli e dei pedoni i seguenti provvedimenti di traffico:
provvedimenti

Istituzione di:
- DIVIETO DI SOSTA/FERMATA con rimozione forzata.

luogo

- occupazione parziale (lato ovest) del parcheggio di Via BOTTE.

giorni

- Il giorno 03.03.2022.

orari

- Dalle ore 10:00 alle ore 16:00 e comunque sino a fine lavori.

SI NOTIFICHI

ente
Pres. Cons.
Amministrazione

Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, con sede in Corso
Garibaldi, 42 – 42121 Reggio Emilia (RE).
Marcello Bonvicini.

pec protocollo@pec.emiliacentrale.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 e 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 alla fine delle operazioni, la
rimozione della stessa, ripristinando quella permanete e istituita dal Comune di
Casalgrande (RE);
- debba provvedere, ad eseguire le operazioni nel più breve tempo possibile, al fine della
completa riapertura al traffico, dei luoghi interessati dalle lavorazioni.
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DISPONE INOLTRE CHE
- sia fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare, e fare osservare, il presente
provvedimento;
- siano sospese temporaneamente, le precedenti ordinanze in contrasto con la presente,
nel momenti in cui avranno luogo gli interventi;
- la presente Ordinanza, venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito del Comune di
Casalgrande
(RE),
oltre
che
nella
sezione
Amministrazione
trasparente/Provvedimenti/Ordinanze Dirigenti, ed inviata in copia, ai settori coinvolti 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;
•
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Lì, 28/02/2022

IL RESPONSABILE
DI SANO CLAUDIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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