
COMUNE DI RUBIERA
Provincia di Reggio Emilia

3° SETTORE – LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, INFRASTRUTTURE

Servizio  Viabilità  e  Infrastrutture

ORD. N. 27/06-07-2.1/2021                                                            Rubiera, li  27/02/2021

OGGETTO: Chiusura temporanea delle intersezioni di viale Resistenza da via Manzoni fino alla via

Paduli- per realizzazione nuova rete idrica- Integrazione all'ordinanza n. 14_2021–

ditta F.lli Vacondio S.r.l.

   

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

RILEVATA la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico delle leggi

sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2001 n. 267 e successive

modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale Prot. n.° 16641/03-04 del 21/09/2019 di nomina dell’Ing. Sabrina

Bocedi, in qualità di Responsabile del 3° Settore Lavori Pubblici, Patrimonio, Infrastrutture;

 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 188 del 03/12/2019 con la quale si approvava il progetto

definitivo - esecutivo di Ireti s.p.a. dei lavori di sostituzione della rete idirica in viale della Resistenza e in

largo Cairoli; 

 

VISTA l'ulteriore richiesta della ditta F.lli Vacondio S.r.l., in qualità di ditta incaricata da Ireti s.p.a.

dell’esecuzione dei lavori dell’intervento di cui trattasi, per la chiusura temporanea al transito ed alla sosta

delle seguenti vie che incrociano viale Resistenza, quindi l'andamento del cantiere:

• vie Zerbini e Manzoni dal 02  al 04 marzo 2021

• vie Conti e Leopardi dal 03 al 05 marzo 2021

• via Prampolini dal 05 al 10 marzo 2021 (06 e 07 marzo esclusi)

• vie Bergianti e Carducci dal 09 all' 11 marzo 2021

• vie Beltrami e Alighieri dal 10 al 12 marzo 2021

• via Pauli dall'11 al 13 marzo 2021

 (le chiusure delle intersezioni saranno consecutive da sud a nord, non contemporanee nei giorni indicati)

RICHIAMATA l'ordinanza n. 14 del 27/01/2021, riguardante l'area dedicata al cantiere su viale Resistenza

fino all'intersezione con viale Prampolini, che prevede, in sintesi, l'istituzione temporanea del senso unico

alternato con restringimento di carreggiata, il divieto di transito e sosta per tutta la durata dei lavori di che

trattasi, valida fino al 10 aprile 2021; 

SENTITO in merito il Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale Tresinaro – Secchia, Distretto di

Rubiera;

  

VISTI gli artt. 5, 7 e 21 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L. n. 285 del 30 aprile 1992;

VISTI gli artt. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada

approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

O R D I N A

1. Sono istituiti il limite massimo di velocità di 30 km/h ed un senso unico alternato temporanei di

circolazione, divieto temporaneo di transito e sosta, per tutte le categorie di veicoli, in viale Resistenza

, nel tratto compreso tra Viale Prampolini e via Paduli, per l'intera giornata lavorativa, a partire

dalla data odierna e fino al 10 aprile 2021, limitatamente al tempo utile necessario all’esecuzione

dell'intervento di realizzazione di una nuova rete idrica, meglio descritto nelle premesse; 
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2. E’ istituita la chiusura temporanea al transito e sosta, con rimozione, di via Zerbini e di via

Manzoni in corrispondenza dell'intersezione con viale Resistenza, per tutte le categorie di veicoli, con

esclusione degli automezzi utilizzati dalla ditta, tra il 02 e il 04 marzo 2021, nelle aree occupate dal

cantiere, limitatamente al tempo utile necessario all’esecuzione dell'intervento di realizzazione di una

nuova rete idrica di che trattasi;

3 . E’ istituita la chiusura temporanea al transito e sosta, con rimozione, di via Conti e di via

Leopardi in corrispondenza dell'intersezione con viale Resistenza, per tutte le categorie di veicoli, con

esclusione degli automezzi utilizzati dalla ditta, tra il 03 e il 05 marzo 2021, nelle aree occupate dal

cantiere, limitatamente al tempo utile necessario all’esecuzione dell'intervento di realizzazione di una

nuova rete idrica di che trattasi;

4. E’ istituita la chiusura temporanea al transito e sosta, con rimozione, di via Prampolini in

corrispondenza dell'intersezione con viale Resistenza, per tutte le categorie di veicoli, con esclusione

degli automezzi utilizzati dalla ditta, tra il 05 e il 10 marzo 2021 (escluso il 06 ed il 07 marzo), nelle

aree occupate dal cantiere, limitatamente al tempo utile necessario all’esecuzione dell'intervento di

realizzazione di una nuova rete idrica di che trattasi;

5 . E’ istituita la chiusura temporanea al transito e sosta, con rimozione, di via Bergianti e via

Carducci in corrispondenza dell'intersezione con viale Resistenza, per tutte le categorie di veicoli, con

esclusione degli automezzi utilizzati dalla ditta, tra il 09 e il 11 marzo 2021, nelle aree occupate dal

cantiere, limitatamente al tempo utile necessario all’esecuzione dell'intervento di realizzazione di una

nuova rete idrica di che trattasi;

6 . E’ istituita la chiusura temporanea al transito e sosta, con rimozione, di via Beltrami e via Alighieri

in corrispondenza dell'intersezione con viale Resistenza, per tutte le categorie di veicoli, con

esclusione degli automezzi utilizzati dalla ditta, tra il 10 e il 12 marzo 2021, nelle aree occupate dal

cantiere, limitatamente al tempo utile necessario all’esecuzione dell'intervento di realizzazione di una

nuova rete idrica di che trattasi;

7. E’ istituita la chiusura temporanea al transito e sosta, con rimozione, di via Paduli in

corrispondenza dell'intersezione con viale Resistenza, per tutte le categorie di veicoli, con esclusione

degli automezzi utilizzati dalla ditta, tra il 11 e il 13 marzo 2021, nelle aree occupate dal cantiere,

limitatamente al tempo utile necessario all’esecuzione dell'intervento di realizzazione di una nuova

rete idrica di che trattasi;

8. E' istituito il doppio senso di circolazione ed il divieto di sosta nei parcheggi pubblici delle seguenti

vie e nei seguenti giorni:

• via Manzoni, dal 02 al 04 marzo

• via Leopardi, dal 03 al 05 marzo

• via Carducci, dal 09 all'11 marzo

• via Alighieri, dal 10 al 12 marzo

9. Le chiusure delle intersezioni saranno consecutive, come sopra riportato, da sud a nord, non

contemporanee nei giorni indicati;

10. Rimane in vigore l'ordinanza n. 14 del 27/01/2021

10. Al termine dell’esecuzione dell'attività lavorativa dovrà essere ripristinata la regolare circolazione

nell'area interessata; 

11. Le seguenti prescrizioni alla ditta esecutrice F.lli Vacondio S.r.l., con sede ad Albinea (RE) in Via

Montanara, 5:
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a) il rispetto di quanto previsto dall’art. 21 del vigente Nuovo Codice della Strada approvato con D.L.

n. 285 del 30.04.1992, dall’art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato

con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e dal D.M. del 10.07.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi

segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”; 

b) dovrà provvedere ad una adeguata regolamentazione della circolazione ed all’apposizione della

necessaria segnaletica nelle aree di circolazione di cui sopra, conformemente a quanto previsto dal

vigente Codice della Strada (D.L. n. 285 del 30.04.1992) e Regolamento di esecuzione e di attuazione

(D.P.R. n. 495 del 16.12.1992) e dovrà garantire, tramite proprio personale, la sicurezza del transito e

la pubblica incolumità, tenendo indenne l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in ordine

ad eventuali danni a persone o cose che dovessero verificarsi comunque in dipendenza dell’attività di

cui trattasi; 

c) dovrà adottare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone ed a cose. Dovranno,

altresì trovare applicazione tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n.° 81 del 09/04/2008 (tutela della

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni;

Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’albo pretorio online del Comune di

Rubiera, www.comune.rubiera.re.it;

12. L’invio della presente ordinanza al Corpo Unico Intercomunale di Polizia Municipale Tresinaro -

Secchia, Distretto di Rubiera;

13. All’esecuzione della presente ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12

del vigente Codice della Strada.

S I  R E N D E  N O T O  

Che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990 cui rivolgersi e chiedere

informazioni in caso di bisogno è il Responsabile del 3° Settore ing. Sabrina Bocedi;

Che a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n.° 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi

abbia interesse potrà, ai sensi della Legge n. 1034/1971, presentare ricorso giurisdizionale entro 60 giorni

dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo

della Stato, ai sensi del D.P.R. 1119/1971, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

                                                                                                    La Responsabile del 3°Settore

                                                                                                        ing. Sabrina Bocedi   
Ord. n. 27 Viale Resistenza.odt
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Il presente documento è sottoscritto 

con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs 82/2005


