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. 61 / 2022

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE PER
ATTIVITA' DI VARO DEL PONTE PEDONALE DI COLLEGAMENTO DELLE
FRAZIONI DI S. DONNINO DI LIGURIA E CORTICELLA, IL GIORNO
17/05/2022 DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 13:00 E COMUNQUE SINO A FINE
OPERAZIONI.
IL RESPONSABILE
PRESO ATTO
- degli artt. 5, 6, 7 del Nuovo Codice della Strada e il relativo Regolamento di Esecuzione
e di Attuazione;
- degli art. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- dell'Ordinanza di Modifica Temporanea della viabilità R.U.O. 344 del 05/05/2022 del
Comune di Reggio Emilia;

CONSIDERATO
- CHE le operazioni di varo saranno svolte dall'impresa Baldini Group (ref. Sig. Nicola
Liverani) esecutrice per conto della Ditta appaltatrice Metalcarpenterie Dalfovo S.r.l., con
sede in Via della Rupe, n. 31, Mezzolombardo (TN), C.F. e P.I. 01336520224 (ref. Sig.
Stefano Dalfovo), coadiuvate dalla Direzione Lavori (Ing. Luca Piacentini);
- che per effettuare le operazioni citate in oggetto, ai fini della sicurezza stradale e degli
operatori, è necessario chiudere al traffico il ponte sul torrente Tresinaro, che collega via
A. Franceschini nel territorio di Casalgrande (RE) a via Madonna di Corticella nel territorio
di Reggio Emilia;
- che le operazioni di interruzione del transito veicolare e pedonale, coordinate dalla
Polizia Municipale del Comune di Casalgrande (RE), saranno circoscritte alla sola fase di
varo con conseguente riapertura ad operazioni avvenute;
- che la presente ordinanza ha il fine di dare uniformità alle prescrizioni definite dal
Comune confinante e titolare del tratto interessato dai lavori;
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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 operazioni di cui sopra, e permettere
l'effettuazione delle stesse in sicurezza da parte dei tecnici e delle ditte di supporto
operativo;
- di modificare l’attuale regolamentazione della circolazione veicolare nel tratto di strada
interessato dal cantiere, al fine di impedire distrazione agli utenti della strada durante le
operazioni di varo;
O R D I N A
Di attuare per la circolazione dei veicoli i seguenti provvedimenti:
provvedimento

luoghi

località
tempi

Istituzione di:
- CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE E
PEDONALE;
- DIVIETO DI SOSTA con rimozione.
- Via A. Franceschini, limitatamente alle aree interessate dal
cantiere in prossimità del ponte che attraversa il torrente
Tresinaro.
Casalgrande (RE) loc. San Donnino di Liguria.
Il giorno 17 MAGGIO 2022.
Dalle 09:00 -13:00 sono previste le operazioni di varo del ponte
stradale. La viabilità sarà interrotta solo nella fase di
sollevamento ed appoggio.

DISPONE

- CHE la Ditta esecutrice del varo della passerella ciclopedonale non possa in alcun modo
ingombrare, neanche in proiezione, la strada comunale;
- 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;
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- CHE il servizio LL.PP. del Comune di Casalgrande (RE) 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, ai residenti ed 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 da parte del
"servizio gestione e manutenzione strade" del 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
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,
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, 13/05/2022

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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