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. 8 / 2022

OGGETTO: ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI DI MODIFICA TEMPORANEA ALLA
CIRCOLAZIONE STRADALE SUL PONTE CHE ATTRAVERSA IL FIUME
SECCHIA IN VIA RADICI IN MONTE PER IL GIORNO 23.02.2022 - H. 09:00 12:00 E COMUNQUE SINO A FINE OPERAZIONI.
IL RESPONSABILE
PRESO ATTO
- degli artt. 5, 7, 38, 39 e 41 del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di
Esecuzione e di Attuazione;
- dell'affidamento del servizio di monitoraggio stato fessurativo sulle campate ponte ad
arco in c.a. sul fiume Secchia in località "Veggia" nei Comuni di Casalgrande (RE) e
Sassuolo (MO) - CUP B87H17001720004 - CIG 8514955B25 aggiudicato alla ditta 4
EMME SERVICE S.P.A.;
CONSIDERATO
- CHE l'espletamento del servizio consta anche di rilievi topografici semestrali e rapporti
tecnici semestrali relativi al sistema elettronico di monitoraggio del ponte;
- CHE occorre ora eseguire dei rilievi topografici come da incarico conferito da SGP s.r.l.
di Sassuolo,che comporteranno parziali modifiche alla circolazione stradale;
- CHE la ditta che eseguirà tali misurazioni sarà la ditta 4 EMME Service Spa - Filiale di
Modena, con sede in via Martinelli, 183 - 41122 Modena (MO).
SENTITO il parere degli Uffici interessati.
RITENUTO
- di adottare i provvedimenti cautelativi di propria competenza, a tutela dell’incolumità degli
utenti della strada nelle more delle ulteriori verifiche di cui sopra, e permettere
l'effettuazione delle stesse in sicurezza da parte dei tecnici e delle ditte di supporto
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operativo;
- di modificare l’attuale regolamentazione della circolazione veicolare nel tratto di strada
interessato, al fine di garantire la sicurezza degli utenti della strada e la realizzazione dei
rilievi di che trattasi.

O R D I N A
Di attuare per la circolazione dei veicoli i seguenti provvedimenti:
provvedimento
luoghi
località
tempi

Istituzione di:
- DIVIETO DI TRANSITO.
- Su via Radici, limitatamente al tratto sul ponte che attraversa
il fiume Secchia.
Veggia di Casalgrande (RE).
Il giorno 23.02.2022.
Dalle 09:00 alle 12:00, e comunque sino a fine operazioni.

DISPONE

- CHE si operi, nel rispetto delle normative vigenti riguardanti la circolazione stradale, e
comunque a tutto quanto previsto del codice della strada, ed relativo regolamento di
esecuzione;
- CHE si provveda, 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;
- CHE venga dato preavviso, agli utenti della strada, mediante apposita segnaletica
stradale, prevista dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del N.C.d.S. (D.P.R. n°
495/92);
- CHE a fine operazioni, venga ripristinata la segnaletica permanente istituita dal Comune
di Casalgrande (RE);
- CHE si provveda, ad eseguire le operazioni nel più breve tempo possibile, al fine della
completa riapertura al traffico, dei luoghi interessati;
- CHE sia fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare, e fare osservare, il presente
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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 (RE), oltre che nella sezione Amministrazione
trasparente/Provvedimenti/Ordinanze Dirigenti, ed inviata in copia, ai settori comunali
interessati, per le rispettive competenze.

INFORMA

- 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, 10/02/2022

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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